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Futurshow 2998 •CPU: facciamo il punto della situazione 
e l'ufficio del futuro •V. DOT GSM PCcard per voce e dati 

•Lotus Domino versione 4.6 
Anteprima: •Videoconferenza: adesso si fa sul. serio 

Adobe Premiere 5.0 •Backup con Dantz Retrospect 4.0 
OmniPage Pro 8.0 •Scanner Logitech PageSca~ USB 

L10CR professionale • Cumulus Plus 4.0 per Macintosh 
• Symantech PC Anywhere 

~~~rru lii'i'1 • •Radar predizione e ray-tracing 
n ' w ~ • Neato CD Labeler Kit 
uri'@ r; lrf'ÙU . • CorelDraw 8 e WordPerfect Suite 8 

• Mylex FlashPoint LW 
lfll • Finson Agenda Totale: l'alternativa? 

U~!~~n • Debabelizer Pro 4.5 
•Alla scoperta della Coca-Cola on line 
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enface 
THE INFOMOYER----

Caratteristiche principati 
.Modello Octave 66 

Processori 
.!mci Pentium ll 233/266 Mhz· TILWIOOK 
Inta Pentium MMX· 200/233 Mhz • MMO o SPGA 

Memoria 
.32/48/64/128 Mb SDRAM 
.cache 512 Kb 

Displ•y 
TFT 14,1" 13.3"-XGA 

.HA-OSTN 12.1" SVGA 

Scheda Video 
.P(J 128 bit 53 MS - 4 Mbytes SGR•m 

Hard Disk 
.R1movibilt da 2.1 • S Gb 
.uua DMA 

CD·ROM 24 x 

DVD Z x 

Floppy Disk 
.1,4.4 Mb intercambiibile con: 
llP Drive/LS 120/ Seconda battena 

Batterle 
.Ioni di litio 

.Garanzia 24 mes-i 

.Servizio assistenza In 72 ore 

OisLribuito d~: Syntech srl· Viale Treviso 13/C · 33170 (PN) ltaly Tel. 0434/51.33.11· Fax 0434/51.33.22 - !http: / 1www.enface.1 D 

Jnttl. P111t1um IJ '4HX 1 r/HAHOOK .SOifo morcM r19uttatl d1 lnttl Cotporotlon. Tuw gli oUn march' opporltngat10 01 t1g1tr1mf prop1i1tar1, Synttth t En/oet si mer"a"o d dmuo d; madrficorc le carottrristrchc JflflO PlfOWIJa 
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257 
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AASHIMA ITALIA SRL Via dei Pignattari 171 
BL.37 - 40050 CENTERGROSS FUNO BO 
ACCA Software SRL Via Michelangelo 
Cianciulli 41 - 83048 MONTELLA AV 
ACER ITALY SRL Via Paracelso 12 
Pal.PERSEO - 20041 AGRATE BRIANZA Ml 
AIRONE SPA Via Sardegna 14- 00187 ROMA 
ARTEC SRL Via degli Aldobrandeschi 47 
00163 ROMA I 
AVERY DENNISON ITALIA SPA C.so Italia 2/4 
21040 ORIGGIO VA 
CANON ITALIA SPA Palazzo L - Strada 6 
20089 ROZZANO MILANOFIORI Ml 
COFAX TELEMATICA SRL V.le dei Colli 
Portuensi 11 O/A - 00151 ROMA 
COMEX SPA Via G.S. B.ondi 12-Z. Bassette 
48100 RAVENNA 
COMPUTER DISCOUNT Via Tosco-Romagnola 
61 - 56012 FORNACETTE PI 

COMPUTER MARKET SRL Largo Del Carretto 
28 - 00040 MORENA RM 
CREATIVE LABS SRL Strada 4 Edificio A3 
20090 ASSAGO Ml 
OHI SRL Via Di Gasai Morena 19/A 
00040 ROMA 
E.Gl.S. Via Tuscolana 261 - 00181 ROMA 
ECG SERVIZI COREL ITALIA Via Padre 
Candido 26 - 00126 ROMA 
EDITRICE REFLEX SRL Via di VIiia Severini 54 
00191 ROMA 

IV COP EPSON ITALIA SPA Via F.lli Casiragh1 427 
20099 SESTO SAN GIOVANNI Ml 

17 F.C.H. SRL Via Cimarosa 18 - 57124 LIVORNO 
105-106 FACAL PRODUCTS SRL Via Silicella 84 
107-108 00169 ROMA 
52-53 FINSON SRL Via Cavalcanti 5 - 20127 MILANO 
54-55 
167 
79-81 

83 

24-67 

149 
ROMA 
159 

FRA EL ITALIA SRL Via del Roseto 50 
50012 VALLINA-BAGNO A R FI 
IBM ITALIA SPA Via Tolmezzo 15 
20132 MILANO 
INFORMEDIA SRL Via Giovanni Penta 51 
00157 ROMA 
INFOWARE SRL Via M. Boldetti 27/29 - 00162 

JEPSSEN ITALIA SRL Via Raddusa sn 
94011 AGIRA EN 

7-8-9-10 LOGIC SRL S.S. dei Giovi 34 - 20030 BOVISIO 
11-14-15 MASCIAGO Ml 
121 LOGITECH ITALIA SRL Centro Direz. Colleoni 

241 

6 

Pal. Andromeda 3 - 20041 AGRATE B. Ml 
LOTUS DEVELOPMENT SPA Via Lampedusa 

101 
lii COP 

283 

63-65 

127 

157 

35 

36-37 
50-51 
77 
97 
75 

87 

61 

98 

117 

151 

311 

11 /A - 20141 MILANO 
LUCKY STAR TAIPEI-TAIWAN 
MATROX GRAPHICS INC. 1025 Saint-Regis 
H9P 2T4 - Dorval (Quebec) 
MAVIAN LABS SRL Via Modena 50 
00184 ROMA 
MCPERSON SRL Via Maestra 242 
33084 CORDENONS PN 
MEDIA DIRECT SRL Viale Asiago 83/A 
36061 BASSANO DEL GRAPPA VI 
MICROFORUM ITALIA SRL Via Antonio Musa 
13 - 00161 ROMA 
MICROLINK SRL Via Sestese 6 
50141 FIRENZE 
MICROSOFT SPA Centro Direzionale S.Felìce 
Pal.A - Via Rivoltana 13 - 20090 SEGRATE Ml 

MINO SRL Via G. Pestalozzi 4 • 20143 MILANO 
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V 
Via Paracelso 12 - PalazzinaPerseo 
20041 AGRATE B. Ml 
MONOLITH ITALIA SNC Viale Romagna 1 O 
20133 MILANO 
NEC ITALIA SRL Via Leonardo da Vinci 97 
20090 TREZZANO S. NAVIGLIO Ml 
PARTNER DATA SRL Via P. Marocco 11 
20127 MILANO 
PHILIPS SPA P.zza IV Novembre 3 
20124 MILANO 
SBF ELETTRONICA SRL Via Cumana 19/A 
80126 NAPOLI 
SIDIN Soc. ltal. di lnfor. SRL Via Papacino 23 
10121 TORINO 

28-29 SOFTWING SRL Via Montepulciano 15 
20124 MILANO 

129 SYMBOLIC SRL Viale Mentana 29 
43100 PARMA 

Il COP-3 SYNTECH SRL Viale Treviso 13/C 
33170 PORDENONE 

352 SYSTEMS COMUNICAZIONI SRL Via Olanda 
6 - 20083 GAGGIANO Ml 

12-13-91 TELECOM ITALIA SPA Via Flaminia 189 

119 

94 

23-25 
30-31 
33 
317 

71 

00196 ROMA 
TOSHIBA EUROPE GMBH Via Hammfelddamm 
8 - 41460 NEUSS 
TRE-PI PUBBLICITA' SRL Via di Porta 
Maggiore 95 - 00185 ROMA 
VIDEO COMPUTER SPA Via Antonelli 36 
10093 COLLEGNO TO 

VOBIS MICROCOMPUTER SPA Viale Matteotti 
4 - 20095 CINISELLO BALSAMO Ml 
XEROX SPA Strada Superiore 28 - 20063 
CERNUSCO SUL NAVIGLIO Ml 
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il più grande 
assortimento dL/ / 

CD ROM per 
il tuo PC 

CHECK IT 
.!..J;j.! ·I:J:J4..uuu 

(CD IN ITALIANO) (CD IN ITALIANO) 



Sfar Cnrft Collector 
Scotolo do oolezionislo emesso in tirotvro 
t.milalo In qlle5lo gioco cli slrolegio, Ire specie 
comballono 
per la 
~ 
al limite dello 
goloWo. Fino 
o 8 giocokl<i 

Croc 
Uno owenlvro 30 ossolutomenle originale con 
un coccodrillo simpatico e botlogliero. Oltre 200 
oree gioco in più di 200 livelli denogtKJ!issimi. 
Telecomero controllato doi giocokl<i. 

PowereHt Racing 
Slrec.ciole o bordo di potentissimi moloscofi nello 
competizione più pozzo del mondo! Decine di 
percorsi acquatici ombienloti tra con)'Oll, cosrelli 
francesi, plaudi dello Fiondo, distese innevate 
ortiche o anche il porto di New Yorlc. 

Myffl ffte 
,.,, .. &.onb 

Fo,.ula I 197 
Tomo o8o ribolto il più gronde gioco 
di formula I di Mli i lempi, ~ primo 
od aver sfru1tato il suppono notiYO 
per schede occ.elerote 30. 

Scudeffo f 7 / fl 

Flglttlng Force 
Gioco di azione e lotto con quattro 
personaggi che dovranno covarselo 

con numerosi nemici. 

,,,,,..,, 
Uno slrepitoso ovvenlura ambientalo in un 

mondo posl·nudeore Guidale a 'fOSlro 
personaggio in un mondo cbioslo1o dalle 

guerre olomiche <be anche lo 
~è dìYenlolo un problema 

Goodognale esperienza risolvendo le 
missioni e combattete per lo 'IOSlro esislenzo 

contro 1em"bili creature genefOle dalle 
rodiozioni olomiche. 

Combattimenti 
mortcli su compi dì 
botloglio per 
dimostrore lo vostro 
abilitò nelle loltid-.e 
di guerra. 

Venione Mlvto e aggiornata del fumoso 
gioco manageriale di cokio. Decine di 
migliaio cli aggiornatissime schede giocokl<i, 
fino o 3 differenti campionati nello stesso 
tempo, editor e mollo altro ancoro. 

l'llElZO 
rrs LOGICI 

11.-

NIA Actfon ,, 
Gioco di simulazione 

- dello palloconestro 
con possibililò di 

modificare schemi, combiore i giOcotori per 
formare lo squadra dei vostri sogni. 

ffeJCe .. lcer per 
ffeJCH Il 
Per gli appassionati di Hexen non è 
oncoro finilo. Nuovi livelli, maggiore 
realismo e tonte oltre novilò per 
ques1o progrommo di livelli aggiuntivi. •Mlilllili 



eMalf 97 
lo posto elettronico del luluro con 
troduzione dei messaggi in 6 lingue, 
OC<.OUnt multipli, filtri OYOnzoli. 
Manuale in italiano prelevabile via 
inlernel (www.logicsrl.com). 

a.ecfrlf 5.0 
lo wi1e più utilizzata 
dai profes.siooisli di 
tutlo il mondo per 
individuare e risolvere 

i problemi hardware e sol1wore del PC. Gratis lo YerSione 
iloliono e gli upgrode per un anno via lnlemei. 

fast Movef 2.0 
Grazie o FostMove! potrete trasferire, 
organizzare e oggiornore con 11n sola 
didc del moose lutti i vostri file. Grazie 

Oou"• Zip 97 
Polente utility che pennette di 

raddoppiare lo copocitò e 
sincronizzare ovtomaticomenle 

i file delle cal1ucce Zip, Jaz, 
Syquest, ecc. Non ocoorre il 

programma per leggere i file 

MODtecllorfo 

compressi. 

Camera, Senolo, la 
oostiluziooe itoliona, 
le !unzioni del 
Porlomenlo. 
Comprende lo 
novigozione nei 
llK>IJhi in cui si 
svolgono lutte le 
oltivitò politiche che 
regolano lo storia del 
Paese. 

Scorciatole 
Scorcioloie vi permette di 
penonalizzore tutilizzo dei 
tosti lunziooe per creare fino o 
42 scorcioloie o programmi, 

~~Bilf:l'!J""- file, sili web, ecc. Con F3 
ovviale Word, con FS vi conneltele 
o lnlemet e ondate direttomenle 
olla pogino Web che volete ... lo 
tastiera divento tutto un' altro coso!! I 
Programma e manuale in italiano. 

VllHI Ho••, 
30 Lalffllcape 
I programmi più venduti 
per lo progettazione dello 
coso e del giardino con 
possibilità di esplorazione 
immediolo del progetto in 
30 con lo reobo vir1uole. 

al covo parallelo in dotazione, il 
colletomenlo ol vostro laplop sarò 

veloce ed efficiente 

5peff Surfer 
Per volare wl Web oumenlondo 
r efficienza del YOStrO modem. 
Fvnziono con Nebcape e 
lnlernel Eicplorer. 

lvofutfo1t 
Il gestionale per Windows per primo nolo, 

WA, bolle, fatture, magazzino, ordini 
(anche vio lnlemell, collegomenlo o 
registratore di casso, codici a barre, 

stolistiche, distinto base, porcelle, volute, 
lezioni interattive e altra ancoro. Ucenzo 

d'uso e oggiornomenli per un intero anno. 

PER ACQUISTI PER CORRISPONDENZA PAGAMENTO CONTRASSEGNO O 
CON CAA'lE DI aEDITO. SPEDfZIONE A MfIZO CORRIERE ESPRESSO 
UT.19.000 + IVA OPl'URE A MEZZO POSTA UT. l 2.000 + IVA. OffERTE 
VAUDE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE. 



Biade lvnner 
Siate totoOlon e prede ol 1empo ~so nello Los 
Angeles del 2019 Aspelio 1rl't'eSllgcllM> curolo 

nei mini1111 
dellogt. e ncco 
di colpi di scena 
Voci onginoli del 
film 

PREZZO 
rrs LOGICI 

CO ITl\UANO NBAUve 08 
Simulazione del 

gioco dello pallacanestro. 
Compefizione dei tiri do 3 punti. 

f.22 
lapfor 
Un simulatore 
dell'aereo do 
combottimenlo IF22 Rapla<. 11 terreno è reso 
fola<eolistico grazie all'uso di fo1ogrofie riprese 
do satellite e ai doti reali sull'elevazione dei 
territori della Bosnia e dello Ucraino. 
~evoluzione dinamico permette di non vedere 
mai due volte di seguito lo stesso missione. 

Ultima Collectlon 
Tutto lo collezione rocchnoo in 

un unico confezione Do Ulnmo 
I o Ultimo 8 (1994), oltre olle 
muS1001 oggilin!Ne SiJ...er Seed 
e fuge ol Vir1ue 

PREZZO 
rrs lOGICI 

Oie lly 1'fle Sword 
Ogni 126 secondi IKlO 

penooo spomce Prefldesesli 
lo spada nello avventuro più 
brulole mo1 .,,s1o2 Potrm 
cwonzare con il personaggio 
attraverso letri Dungeos e 
strane ombienlazionil 

PREZZO 
lrSLOGICI 

49.900 

CO GUIDA 
INTEMTTIVA 

INllTTOM. 
CONfllONTO 

Gfocltl di corte IN rrAUANC> 

Pc*er (3 tipi di g)oco Ira cui st:Egliere), 
Bridge, 3 solitari, Cribboge con le regole 
~del <jcco 1n tdt()OO 
Me!ailote le CXll'le. dislri!xmele e !aie le 
voslre icoownessel 

PllEZZO 
IT"Sl.OGICI 

PREZZO 
lrSLOGICI 

COIHGUSE 
,....., 

Generai 2 
Il seguito di Panzer Generai, un gioco di 

strategia ombientoto sui fronti orienlolì ed 
occidentali della Secondo Guerra 
Mondiale, tolrica e gli Stati Uniti 

Co•lnò 
Siete pronti o vincere il 
vostro primo milione di 

dollari~ 
7 giochi (Roulette, 

8lockjadc, Slot Mochine, 
BoccorOI, Video Poker, 

Keno per giocare avvolti 
nello ~inorio 

atmoJero 10 30 di un 
vera Cas111ò di Los Vegos 

'!+··--

l'llEZZO 
rrs LOGICI 

49.900 

CDTVTTO 
IN ITl\UIWO 

Glatdlno 3D r.1;;;;1..-;;; ,,;;i';;;ei1 591 900 
ProYO!e o progettore t 
comminoni nel '<'O!lrO 

giardino in 30 pomo 
ancoro di realizzarlo. 

CO GUIDA 
----' INTERJ\TilVA 

59.900 

- INITAUANO 

lnserile le oltre 400 

CD GUIDI\ 
INTEIATTlVA 
IN ITAUANO 

~-
' I 1 I Ja 

Torneo di 1eoccltl 
Porente -.ersione o 32 bit con 11 
super scocchiere o temo e pezzi di 
gioco con musico di sottofondo 
stereo, 9 livelli di abilitò, possibilità 
di gioco via modem e in rete. 

CO GUIDI\ 
INT'EllATilVA 
IN ITAUANO 

112000 
Patenle e vendutissimo simulatore di 

volo do combattimento Lo 
combinazione perfetto di oziane e 

reolivno 

l'flEZZO 
IT"SLOGICl 

59.900 

CO GUIDI\ 
ll\IT'ERATTIVA 
INITAUANO 

... .. 

CAD 3D 
Strumento professionale con 

rendering in tempo reole Oltre 
500 oggetti meccanici, elettrici e 

di archilettvro predisegnoh. Creo 
nuovi mobili e piante per Home 
Design 30 e 30 Landscope con 

lexlvfe !oloreolisliche 

.................... t" _• 
··---~ 

,,_. 0..S,. 30 J.O 
Nuova ed entusiasmante -.ersione del 
più vooduto progromtna al monda di 
progettazione d'interni. 500 elementi 

d'arredo già pronti e possibilità di 
esportare i progetti in un binato 

(l)lllpotibile CAD 



Muteriuatore fraxdato 
CD·IW b4.x6.x IDI 
Moslenzzalcre Traxdoto IDE mierno do 6x in 

lettura, moslerinozione su Cl>-R (~) e 1U1 llUOYÌ 
supporti CD-RW riscrivibili nno o 1000 -olle (2x) 

l'llttZO 
ITS LOGICI 

Mcuferimdore , .. $($1 

4X/ Jll 
Moslerizzatore Teoc inlemo do 4X 1n 
scn~ e I 2X 1n lettura Memoria Rom 
do 1 Mb Comprende software 
WinOnCd Pe< collegomenlo o schedo 
SCSI (non incluso) 

l.effore CD·lom 
Mltsu111I 32X IDI 
Lettore CO.Rom Mitsumi ATAPl/IDE interno. 

Mul ....... ~llll""~!'r1~ 
Gamer 

3Dlx 
Schedo 

occelerotrice 30 
con .dMb di RAM 

on boord che 
pennette di l'llEZZO 

oltenere le migliori rrs LOGICI 

preslozioni mo lul!i i giochi che sfrut1ano le J J 4. 000 
coroltemliche 30 '----~ 

PREZZO 
rrs LOGICI 

US loltotics Sportster 
Mes1Gge Plus 56K 
Modem 56 Kb e fax I 4.4 Kb omologato PTT 
ITA esterno. Può ricevere e memorizzare i fax e 
i rnes5099i vocali anche o PC spenlo 

fomega Dri~e Zip 
eJu 
Dis.ponibili luni i modelli Zip e 
Joz lomego: interni ed eslerni, 
SCSI e paralleli. Sempre al 
preuo più conveniente 

Masteriuatore 
Mltsuml IDI 2X/ IX 

Moslerizzotore Mitsumi inlemo do 2X 
in scritturo e 8X in lelluro. Memoria 
Rom do I Mb. Comprende software 

Win ToGo 4.0 per Windows 95. 
Collegamento ATAPl/IDE 

US loltotlcs Sportster flaslt 
56K esterno 

Sportster Flash X.2 56Kb, fax 14.4Kb, 
omOlogoto PTT ITA, esterno. Vivo voce e 

persoool Voice Mail 

rutto Il materiale cli consumo e gli accessori per il tuo PC 



ISDN. ••••••••• • •••••••••• • 
DUE LINEE • • • • • • • ••• TELEFONICHE • •• I • ••• 
IN UN'UNICA •• 
SUPER LINEA. 
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Attivazione 
gratis 
fino al 

30 giugno. 

Puoi trasformare la tua normale linea telefoni· 
ca di casa o dell'ufficio in una superlinea digi· 
tale ISDN, grazie ad un apparecchio di ridai· 
tissime dimensioni che Telecom Italia colle· 
gherà alla tua presa telefonica. Dopo la tra· 
sformazione manterrai comunque il tuo vec
chio numero di telefono, e potrai scegliere di 
continuare ad usare i tuoi soliti apparecchi 
telefonici. 
Con ISDN avrai subito due linee telefoniche a 
tua disposizione: la superlinea ISDN permei· 
te di fare due diverse conversazioni contem· 
poraneamente, o di navigare in Internet duran· 
te un'altra telefonata. 
Per quanto riguarda Internet, potrai collegarti 
con un provider ISDN fino alla formidabile velo
cità di 128 Kbit al secondo. Un modem ISDN 
è, infatti, fino a otto volte più rapido di quelli su 
linee telefoniche tradizionali: ma poiché su una 
superlinea ISDN gli scatti non costano nean· 
che una lira in più, otterrai quello che vuoi in 
meno tempo e risparmiando. 
Con ISDN potrai videotelefonare a colori, uti· 
lizzare i fax superveloci del tipo G4, e asse
gnare un diverso numero telefonico ad ogni 
apparecchio che possiedi ·telefono, modem o 
fax· fino ad un massimo di otto numeri . 
Fino al 30 giugno puoi sfruttare la nostra pro· 
mozione: gratis la trasformazione di una linea 
normale in ISDN (risparmi 100.000 lire), gratis 
l'attivazione di una nuova superlinea ISDN 
(risparmi 200.000 lire). 
Per maggiori informazioni e per conoscere i 
canoni di abbonamento telefona al 187 o vie· 
ni a trovarci nei negozi Telecom Italia o in quel· 
li lnsip che offrono ISDN. Potrai dare un'oc· 
chiata ai prodotti creàti per ISDN: telefoni, 
videotelefoni, kit di videocomunicazione, modem 
e fax superveloci. 

SUPERLINEAISDN 

::=::ff:l TELE COM 
/TAL/A 



Speed Surfer~ a compagno 
Ideale dal vostro browser preferito! 

La soluzione Ideale per volare sul Web in 
ambiente Windows 95, 3. lx, NT. 

DoubleZIP è""" 
1lllll()• potente. u11/c:11 e 

/adllssi111a "" 11sare c/Je }X!rtnelle tli 

DoubleZIP 
Raddoppia la 
capacità delle 
vostre cartucce! 

sempllflc<11'1!. <111/011111/izzan•. 1V:loC'IZZ11re <' 
rentlerl! 110/emlmelll<' jJlrt e.fficle111i ta/f <>J>em:::lmtl 

111 parllcotm'I!. OoubleZIP<'<,,IS<'"'" t11· 

effettuare ili 111otlo rap/1/0 (' Sl<'llrfl 1111r1 

sf11c:ro11izza.zlo11e di /Ife e tY11·1el/e lm tlisdJI 
dfov:rsl 

semplificare Il /><1ck11p del da/I I! ti/ co111pri111e/\' 
I file /11 modo ta/1• t/n .ifrullare al 11111ssl1110 111 ca/uu·llll 

delle r:11r111cce o dlsc/1/ di 1Jm:lm/J. jì1111 t1 più cbv 
1't1</cloplame la mpu<"ltù rvw1t cart1m:lt1 per lo ZIP. liti 
esempio. cvsta olrn: 20.000 /fre. Un />el /Xt di so/di 
rispurmlali ... J 

memorizzare ed flttlo11wlfzzmv I prowssl ti/ 
$1<..'1v11iz:z11ztun1t ti/ fil'-' c:/Je /'111<,JJtc• rl/Jete nel te111po. 

Potete vedere in tempo reale quali pagine sono 
state caricate, quali sono in coda e quali sono 

in stato di ·caricamento. n vostro modem non sta 
mai termo.finalmente lo potete sfruttare a 

doverei 

Speed Sinfer incrementa realmente 
l 'efficienza del vostro modem e vi offre in 
tempo reale un indice per verificare la 
consistenza di tale aumento. 

... -.-1._.., .. _1 -

Ecco cosa fa Speed Surfer: 
Quando una pagina web è stata caricata e l'utente ne sta 
leggendo il contenuto, Speed Surfer rileva l'esistenza di 

-Ml-- llJll - ·-·11o1oo•- - . 0.-- ~ . ""- .. . 
links ad altre pagine e le 
carica automaticamente. Per 
larlo utilizza tutti I momenti In 
cui il modem è Impegnato, 
rendendo assai pii! efficiente 
il suo ullllzzo. 

Osservando le abitudini dell 'utente, Speed 
Surfer utilizza la sofisticata tecnologla 
lntelllgent Agent per Imparare a pmealmt le 
mosse: per prime vengono caricate le Pltlll 
che più facilmente l'utente andrà 1 vllllall. 

-·---·---.... ~- · 
a~-:::.~..::p== --~ 

subito.ai 
(accede. 1o siti 

vo~~~feritil 

801·/sio .11 • ,111/anfl tel OJ6l 55.9·Hr • fax 036J 55.94.15 IWWW .loalcsil. cont 



Individua e risolve 
i problemi 

del tuo PC. 

La soluzione a tasto 
per trasferire e 

aggiornare file! 

FastMove! 2.0 ,,, 
CQ'1Sl!nle <Il trnsfe.-lre e sln

cront::zareflle e ca rtelle Irti tlu e 
PC In rete o r1·a desktop e co111p11rer 

po1·tatlle, /'rasferire flle Irti cl11e Cl<rlelle 
cli 11110 stesso PC o fare il back11p tlel dtdi 
su 1111 dlsw/ car111ct:U1 periferici.. 

FastMove! 2 . 0 wnlle-
ne a nclJe Zl PSy"c • per 
wnse,,llrt•i di aggiornare 
lflle sul •'Ostro Zlp,Jaz e 
Syq11est, a.ffi11cbe abbiate 
sempre a dlspostzto11e k 
1111rslo11I pill recentL 

FastMove I 2. O è 111111z-
ra1111e 111 rete per sl11cro· 
11l:zznreflle trt1 i 11ari com
p11ter COlllll!SSL 

FastMove! 2.0 con1ro11a, t1ura111e 11 
lrasferime11to, clJe lflle sia110 sempre 
prir1I di 1•in1s (macro comprese). per 
garanlfrt>I " " a slc11re=a tolt1/e. 

Aggiornare file 
porta via un sacco 

di tenipo; risparmialo 
con FastMove/ 

Ptnalmente 
li tornato ed ~ pti4 potente cbe ntall 
Individuate e rtsalnte veramente I 
problemi hardware del vostro computerl 
Test professionali su ogni componente 

hardware del PC a portata di un clk:k. 
Il vostro computer sta diventando sempre ptù 

sofisticato e costoso ... 
Checklt, con milioni di copie vendute, 
è la suite diagnostica più 
venduta nel mondo. 

QuickCheck, i>erlflca t<elocemente 
se d so110 dei problemi 

Checklt Toolbox esegue 111 
fllltomatlro il backup del file 

critici di sistema e co11tl11ul test 

I Test di CIJecklr 1"e1"ifit·a110 11 fondo ogni 
componente del mstro PC per supe1"e rnn 

esattezza cosa f1111zfo11a, cosa 11011 f1111zfo11a 

e perché. 

Soluzioni rapide Cbeckft "'splegn 
In m0tlo semplice ed efficace dot'e 
rlsledotto I problemi e come /nre per 

rls<>li<erlt. 

• • .! .~ 

'-:!/ .! ~ .. IV ·---r- , ·--·--
Qua11do la mascotte sotrlcle 
1 ·11ul dire che i! 111110 "pwto. S.• 
/11tt•c., fa "'"' smorfta <Il dl$ojJ· 
pm1~1..."101w sig11/flm cl.>e "'"''" 
'"' pro/Jlemt1! 

e Windows 98? ,,.,,..,,. 
<llJ81<mUV11"1tll [lmlUili jJ<>r 1111 

dltllU t·/11 /nlf!NU!I ~ l'()ITf'lé! 

passai'!? a lf'i11dolt'S 98, potrole 
farlt1 Insieme a Cbeckll' 

CHECKIT Professional 5.0 
Cornprr!tUle CbecJt/t S.IJ f'<'r 
lfi~ Cbttdl/t pw D0S, PC 
Clllln J.O, amMl/Orl spretali pw i 
,,,., ili /IOftlt wrlillJ , /Jfn'lllJM, Ullll 

lllll#y J#ritl ~"-I PC 

Bot•lsio M.- .tfl/11110 rel. OJ62 55.94.07- fa.Y 0362 55.94. 15 IWww. log1csrl. coaj 



Vi teniamo 
inf ormatill 

Dal 1981 la più autorevole rivista italiana di informatica personale 

. . . . . . . . ......................................................... . 

• Nel mondo informatico tutco cambia rapidamente. Per 
questo occorrono punti fermi. Come Technimed ia, la so
cietà editrice che da 16 anni si pone un unico copo: 
tenervi ... informatici. Con MCmicrocomputer, dal 198 l 
il più autorevole mensile di informatica personale e con 
Byre Italia, la pili antica e prestigiosa rivisrn d i Informa
tion Technology del mondo, ora in edizione italiana. 
MCmicrocompurer e Byte Italia: insieme, due strumenti 
indispensabili per sapere rutto sull 'evoluzioni delle tecno
logie e del mercato, sulle prestazion i dei procioni hardware 
e software, sull'uso di srrumenti sempre più sofisticati. 

L'INFORMAZIONE NELL'INFORMATICA 

f echnimedia Via Carlo Perrier, 9 - 00157 Roma 



C'e' un PC piu' veloce del tuo? 
Fregatene. 

Tu hai Micra. 

T utti si preoccupano di cercare il 
processore piu · veloce al minor costo. 

Risultato? Pur di "starci" col prezzo per 
off ire clock da microonde molti 
assembla tori riducono la qualita ·. 

S e invece pensi che spendere di piu'per 
un processore piu' veloce sia un buon 

investimento. valuta che tanto anche l'ul
timo nato diventera · obsoleto fra meno di 
tre mesi. 

Arezzo o575 810490-- Ascoli Piceno 0735 633233 -- Belluno 0435 520262 -

Cagliari 0781 509791-- Capri 0818370SoS-- Caserta o823 91U88- Catanzaro 

0961994136- Chieti 0872 6o8736 - Chieti 087166999- Gr0$Seto oS66 55932 

Latina o6 92854625-6 - Novar& 0321 468442 -- Nuoro o337 364975 -- P&

dova 049 712899-- P&lermo 0335 8223130 - Palermo o347 48844o6 -- Pu
ro& o524 91990 -- Pi&cen2& o523 59o944 - Pordenone 0434 661096 - Roma 

06 90024256-Roma 06 4o81801- Salerno0815151215- Salerno 097 4 75242 
Slus&.ri 0789 25716 --Trieste o4o 271339 -- Volterr& (pi) o588-84o92 

Considera il PC della foto: Pentium II 
a 233 MHz. 64Mb RAM. 3.2Gb hard 

disk, CD24x, SVGA AGP 4Mb. audio con 
'con UJll1!lldt11"'tu.!0• IMnaoto'98 

casse. un modem-fax, Windows95. tastiera 
e mouse. E due anni di garanzia. 

Cos'ha Micra di diverso dagli altri? Piu' 
RAM. un cabinet ATX professiona

le. piu· optional di serie. componenti di mar
ca. E costa soltanto L. I.980.000 oltre IV A. 
cioe'. meno degli altri. 

S e anche tu. come i rivenditori a Ja to. la 
pensi come noi. faccelo sapere. 

FCH srl 0586-863.300 
FAX o586-863.3Io lwww.ScegliMicra.coUj 

Via Cimarosa 18 - Livorno 



Diamo valore aggiunto 
allo spazio 

Gestione illimitata dello spallo assegnato 
(directory, sottodirectory e me>. 

Possibilità di editing on-fine del file pubblicati. 

Pubblicazione, gestione e consurtallone 
di data base on-fine. 

Statistiche dettagliate degli accessi: bvte trasferiti, 
documenti richiesti, domini di provenienza etc. 

Assegnazione illimitata e gestione di password 
personalillate per la consultazlone del sito. 

Motore di ricerca personaflll8to per elletture 
ricerche sul sito pubbllcato. 

Maillorm, image-map e contatori d'accesso. 

Utilillo di server NT con Microsolt Fronl!'age, 
Mlcroson Access, ASP, Server SQl e Activell. 

Attlvazlone, registrazione e manuteltlione domini 
di 2° livello 1www.nome.11 oppure www.nome.com>. 

12 anni di esperienza nel settore ci hanno insegnato che la qualità di uno spazio 
Web non è solo una questione di MB: ciò che conta sono i servizi offerti al webmaster 
e la capacità di lnternetWorking del provider. MC-link Web è un potente, sempli
ce e affidabile sistema per la pubblicazione di spazi Web, ogni sito, anche il più 

piccolo, può utilizzarne le sue esclusive funzioni e la sua visibilità 
sulla rete delle reti è garantita dall'interconnessione di 

MC-link verso i maggiori provider nazionali e due distinti 
collegamenti internazionali ad alte velocità. 

Contattateci, vi daremo informazioni più 
dettagliate sul vostro prossimo spazio web. 

Technimedia - Via Carlo Perrier 9, 00157 Roma - tel. (06) 41892434 (r.a.) - lhttp: l/www.mch nk.1 i - E-Mail lw"b &l mcllnk.i! 





Disponibili anche mOdelll basati su processore Pentium 1f§ 266 e 300Mhz. 

Chiedigli di stupirti. 

PC DEX con Processore 

lntel Pentium®ll a 233 MHz, 

monitor 15 11
, casse da 300 watt 

e microfono unidirezionale 

aspetta soltanto di essere 

messo alla prova. 

Da Computer Discount, 

a chi vuole un PC di 

P!to'l\IHQ'l•H cui andare fiero. 



PC Dex 1639 Multimediale 
con Processore lntel Pentium® Il a 233 MHz 

• Ma in Board ATX ·Chipset lntel 440 LX 
• RAM 32 MB sincrone (SDRAM) espand. a 384 MB 
• Hard Disk 3 GB - Ultra DMA 33 
• Lettore CO Rom 24 x - LG Electronics 
• Scheda Video STB Veloc1ty 128 AGP • 4 MB 
• Monitor Colori LG 55i - 15' Digitale 
• Sezione Audio Sound card 16 bit Stereo PNP, Casse 300 Watt 

PMPO 3D Surround, Microfono unidirezionale da tavolo 
• Software precaricato MS Windows 95 + Corso, MS Works 4.5 
+ CD e manuali, Norton Antivirus 2.0, Internet Fast Find, PC 
Anywhere (lic. 90 gg) 

• Ed ancora 3 titoli progettati per processori Pentium®ll e Schede 
grafiche AGP: Beyond The Third Dimension (Ila), O-Zone (Ila), 
Red Line Racer (Ila) 

Windows 98 
Compreso aggiornamento 

da Windows 95 a Windows 98' 

Scheda video STB Velocity 128 AGP 

ACC•LIEAi:)A•O ~IJ<flHIMAlfCI n ------www111>-. 

E' una scheda di alla qualita, dotata 
del nuovo chipset NVIDIA RLVAJ28, 
acclamata dalle migliori riviste 
internazionali come la più perfonnante 
per racceleraz100e 30· gJOCh1 e grafica 
avanzata 

Monitor Colori LG 55i • 15" Digitale 

3 anni di garanzia a domicilio. R1s00mone maSS1ma 1024x768 N.I .. 
Dot pitch 0,28, Confonne alle normative MPR-11, EPA, Energy Star 

Casse Stereo 300 Watt PMPO 30 Surround 

Casse a due vie schermate rnagnet1carnente, 18 Watt RMS a 
garanzia dell'eccellente qualità audio. Sistema 30 Surround. 

•••••• 
Per i prezzi aggiornati, ricevere il n° 6 di 
" Informatizzarsi" e conoscere l'indirizzo del punto 
vendita p iù vicino, consultate il sito Internet: 

1Www.computerd1scount. 11 

I 
i 
I -

li 5 

~1!l 
--- -11~ 
COMPUTER tlli 
DISCOUNT t

1
1u 

J li 
la catena italiana w 1~ 

-~R. !lfl. dell' informatica .11·.f:s 



Questo 
mese: 

• Speciale televisori 16:9 
v I modelli presenti sul mercato 

italiano. Dati tecnici, caratteristiche 
di funzionamento e prezzi. 

v Le prove dei modelli più significativi. 

• HI-FI made in ltaly 
Speciale sui costruttori italiani di 
hi-fi. La storia, i prodotti e le prove. 

• Musica & Computer 
Abbiamo provato il MAGIX 
Music Studio 3.0, il software 
per chi vuole iniziare a fare 
musica con il computer. 

• Libera la creatività: diventa 
regista con l'aiuto del tuo 
computer. 3a lezione. 

• DVD: Recensiti nuovi titoli 
in italiano 

• Novità CD, LP, Video: 
180 autorevoli recensioni. 

• • 



PA 
Un vero amico: 

navigo in Internet, gestisce lo posto 
elettronico, memorizzo i tuoi appunti 

con lo tuo co/ligrofio, associo i 
messaggi vocali all'agenda, 

compone automaticamente i numeri 
telefonici, ingrandisce testi e immagini 

fino o 4 livelli di zoom, aumento o 
diminuisce il contrasto del display, 

visualizza 16 toni di grigio. 

Concentrato 
di prestazioni: 
potente sistema 
operativo con 12 

programmi standard in 
italiano od 

altissimo integrazione: 
ogni applicazione può 

gestire i doti 
generati da un'altra. 

L M 
"Il migliore di tutti. H 

Computer Magazine, articolo 
comparativo 

"Il punto di riferimento." 
PC Professionale 

"Un gioiello." 
MC Microcomputer 

Il grande comunicat ore: 
facilmente collegabile con PC e sue 

applicazioni: Windows. Lotus 97. 

A R 
Il più potente: 

8 mega di memoria 
espandibili fino o 40. 

~ 

E s. 
Più software, più soluzioni: 

centinaia di programmi aggiuntivi per 
lavoro, studio, viaggio e tempo libero. 

Il più conveniente : 

Lit. 1.398.000+/VA 

Un vero registratore digitale: 

Office 9 7; collegabile con Mocintosh, fax, 
telefoni GSM, satellitari GPS, stampanti, 

modem, lettori cadici o barre e 
molto altro; interfaccio od infrarossi 

per comunicazioni senza fili. 

Versatilità senza confini: 
l'intuitivo linguaggio di 

programmazione permette di 
creare facilmente dei programmi 

personali e professionali. 

più comodo di un registratore 
tradizionale, utilizzabile anche per inter
viste o per memorizzare telefonate. indi
spensabile per lezioni, riunioni, conve-

gni; invia messaggi vocali via Internet in 
tutto il mondo 

L'ufficio portatile: 
subito produttivo con programmi in italiano facilissimi da utilizzare: elabora
tore testi e grafica, dota base personalizzabile, agenda, rubrico, foglio elet

tronico, notes, correttore ortografico, calcolatrice. calendario perpetuo. orolo-
gio, .sveglia ed altro ancoro. 

Un miracolo di ingegneria: 
ampio e leggibile schermo retroilluminato touch screen con stilo incorpo
rato; comodo tastiera full size con innovativo chiusura anti-riboltomento: 

brevettato ed esclusiva. 

Tutti i marchi ~ e ,. appartengono ai legittimi pioprierari - Microsoft, Windows 95 e Windows NT sono marchi registrati della Microsoft Corporation. 

s E R E 

Il re dei palmari. 
Psion, il numero 1 al mondo, 
ha creato un incredibile 
concentrato di tecnologia 
digitale. Mai così tante 
funzioni sono state 
racchiuse in così poco 
spazio. Scopri tutto quello 

che gli altri non fanno. Con 
Serie 5 comunichi in 
italiano e puoi inviare 
La tua firma per 
E-mail. Non perdi mai 
nessun dato. anche 
in caso di 
chiusura 
accidentale del computer o 
sostituzione delle batterie. E 
per richiamare numeri e 

informazioni, basta un tocco 
sullo schermo! Se hai 

bisogno di un 
grande computer, 
gua rdati in tasca: 
ora c'è Psion 

Serie 5, il p1u 
piccolo e leggero! 

Vieni a provarlo in uno 
Psion Point: non potrai più 
farne a meno. 

DISTRIBUITO DA: VIDEO COMPUTER S.p.A. Via Antonelli, 36 - 10093 Collegno (Torino) 
Fax 011/403.33.25 r.a. - E-mail: lps1on@videocompufer.1q UlllOM 

Informazioni, curiosita e indirizzi telefonando a 

o@vE 
Servi rio attivo 7 giorni su 7 dalle I O alle 23 

CID-s11020 

IL N ° 1 AL MONDO 





SERI E- JC Lit. 798. 000 +IVA 

CARATIERISTICHE ACCESSORI PER LA CONNITTIVITÀ 

Retrollwi;mione Rehoilluminozione obilitabile/disobclrltlbile. Mondo 

brfraroni 

Vtlodtà 

Ardùvl 

Ricezione e trosmissioM doti senza lili do/verso OPL 
Psion, slllmponti e periferiche esterne. OVAl 

Seriale fino o 57 600 

Un vero doto base (DBF) unle per tutte le Re<ord 
ne<essi!O di aRhiviazione. 

Informazioni proti<he su tutto 11 mondo. Collegamento 
fo1t/Modem 

Progrommobr1e in l1nguoggro OPl(tipo basìc) esterno 
Progrommobile m linguogg10 OVAL (ripo Visuol 
bosic). Softwnre aggiuntivi in continuo ogg101· 
nomento. PsiMoil Internet 

Permette di regislrare messaggi vocali o musi
cali, utilizzabili anche come sveglia 

Testi Word proces.sor per lettere, offerte e comuni- Slot m espansione Pei ampfiare lo meinono operahva, per lunz10- SMS 
coziooi; anteprima d1 stompo; tobuloziooe; ni di bock'llp o pei gestire soltwme ogg1unlM 
copio/incollo/ricerco. 

File Manager lìesllone File, nceico, mod fico, ere. Covo stampante 
Fogio fog&o eJeltJOnico pei calcolare, gestire Gstinl, 

scontis!Khe, presenlure grafici. Spell Ote<ker (011eltole ortograf1Co pei resti m inglese e 
ncercu po1ole. PsiWin + covo .. RKordo gi impegn in on~ e con i mes· co0egomea1o PC 

S09!llO sonoro desideroto. Appunti Utiino l1po block'flOtes. 

c.kolatri<t Scientmco, con funzioni trigonome1Tdie, espo- Corte Gioco solitario pei i tuo rempo fibeto. Agendo Unk 97 
nenmi, SfOtistiche, logoritrrnche, interfoccilhi-
le con quokrnque opplicozione presente in OPL 

lnformuioni, curiosiU e indlriw telefonando a 

o@vE 
Servizio attivo 7 giorni su 7 dalle 10 alle 23 

C 
...... , .. 
1&1-s11020 I a sole L. 

nTcTnTnllTTt'I n•. \/Tn Cn rnUDllTCD C ft A 

Box eslefno o6mento1o o batterie pei ospito
re modem PCMCIA di ttpo digllole (collegare lo 
Psion ol cellulare GSM o E-TACSJ o di tipo ono
logico. 

Browser per navigare e gesti1e poslll elettro
nico. E' possibfle allegare ol messaggio files 
di tipo testo foglio elettronico, doto bose 
oppure agendo. 

(Short hlessoge System): cdlegoolerllll tfirelto m 
reliiie per IÌewre e llasmettere trevi~· 

Si lfllelfoccio direftomellfe cDe stomprmteipo
rollele più diffuse. 

Per lm5ferile file do Psion o WnkrNS e do 
Windows o Psion senza perdere né conteooti, 
né lormoti. 

Permette di sinaonizzGre I' agendo Psion con 
I' agendo del tuo PC (lotus Orgomze1, 
Scheduler +, Oult.ookl. 

IL N ° 1 AL MONDO 



Il Il 

Tecnica, 
installazioni, 

• concorsi, 
• 

prezzi. 
Per il vostro impianto auto non c'è che 

ACS-AudioCarSterea. la rivista full optional 

che ogni mese vi offre tutta il mondo del

l'Hi-Fi Car chiavi in mano. 

I professionisti del settare e i semplici 

appassionati troveranno nelle sue pagine 

tutta ciò che serve a soddisfare le loro 

curiasita sulle tecnologie per lauto. 

Perché le recensioni di ACS-AudioCar-

Stereo. sempre puntuali e sempre dagli alti 

contenuti tecnici. oltre a trattare le appa-

recchiature. le problematiche delle instal-

!azioni e l'informazione sui concorsi. 

affrontano i settari della telefonia cellulare. 

dei sistemi di navigazione e degli antifurto. 

E tutta è completata da rubriche musicali 

e dall'AUOIOGUIOAcAR. l'aggiornatissima 

guida ali' acquisto. 

lechnimedia 
Pagina dopo pagina, le nosire passioni. 

OGNI MESE ._ 
L'ALTA FEDELTA 

IN AUTO. 
. Chiavi in mano. 

Tutti i mesi 
caratteristiche. 
prezzi. futu delle 
apparecchiature 
Hi-fi Car e degli 
accessori elettronici 
per auto. 



Prodotti di 
• 

Alta Qualità 

I e Convenienza 

nei Prezzi e o M p u T E R 
Sito WEB 

www.llashnet.itfareategis 

Vendita al minuto e per corrispondenza 
Nostri Prezzi saranno il Tuo Gran de Affare 

Forniture per Rivenditori 

E-Mail 

egis.compuler@linet.it 

Vendita • 
Montaggio 

Assistenza 
Macchine e Apparati 
informatici singoli o 

in rete per mtj, 
aziende ed uffici 

MB Penuum lnl<I Tnion Tx • Audm 
MBPenuumTx 1Mbcac1"'• Audio 
AslliT<I. Tn1~nTx~l:!kAT,ATX 

MB Pennum li ~«>I.< AGP 
Asu>Tek ni..qo pa Pennwn 11 
Cym(\12200 
C)TIXM2 233 
MIDKo233 
AMO Ko 260 
M10Ko300 
P.:iraum 200 MMX 
Penuum 233 MMX 
P.:imun1 ProlOO 
PtnUwn 11 233 
Penuw11 li 200 
Pentium 11300 
Penuum 11333 

Sll\IM 16 }.!byte EDO 
Sl}. ll\1 32 1'. lb;'le EDO 
DIM1'1 J2 1' lb,1e 
DL\ l}. I 64 !\ lbYt.: 
DlMl\ I 128 1'. lbyt.: 

47 
99 
94 

218 
499 

Entra nel nuovo e veloce mondo PCI 
Sostrtu:vone e valutazione delrusa10 ! 

Ottimlrzaz1one e rrsoluz1one per r 
conflrn1 d1 qualunque sistema' 

Oe.«kjet Hl' 670 349 
Dcskjct llP 690r+ 439 
D<.~kjct Epson St) lus 400 346 
Dcskjet Epson S tylus 600 436 
D.:skj~t Epson S tylt~~ 700 5 14 
13ubblejet Canon 4300 321 
Laserjct Canon LUP660 564 
Laserj~t OKI Win-1 399 

D1spo111bt/l 11111c le marcite ... 

Abbonamento 
Internet+ E -Mail 
Annuale I Full-Time 

150 

. 1 ~ 1 x 
2 5 Gb)'< EIUE \, lm 
3 ~ Gbyie F.IDE \, ltr. 
4.3 Gb)1e l'IDE L'ltra 
o3 Gb)t< EIDE U1r.1 
8 2 Gb)1c EIDE Uhra 
4 3 Gbyic SCSI Ultra 
•O Gb)1e SCSI l'ltr• 
CDR0\1 ~Jx 
CD ROM 'h 
CD RU\1 32x Slot-In 
CD ROl\1 OCSI Plm«r :nx 
l•O MO!!• ZIP 1111crn<> 
LS 120 ~lb).r. 

SVGA Truc Cnlnr PCI <In 
SVGA Truc Col<>r PC'l 1.\lb 
S3 30 Vargc DX 4!\ !h 
ATI 3D Cliargcr -ll\lb 
ATI Wort.. 3D Sl\lb 
Dlamond 3D 1'.lonstrt-ll\lb 
Matrox \ 1ysuque 11 30 -Il\ lb 
1\ latrox :\.Jvst • R~mb<JW Runn<r 
'.latrox~hll 113D4\lbPCIAGP 
Matrox :\lrll ll .'\D 8!1.lb PCI AGP 
Matrox Rainbow Run ~ hllcmum 

34 
47 
S7 

116 
28<> 
!J.l 
191 
465 
'.!99 
·B~ 
TcL 

C<imponcntr Jlardwnr., r~r la 
callura èd 11 monuggrn vide" 

Tullo per il mu l11mc<l1D 

X 

ol<lstnr 55T 1 5• D1g1tale 399 
;..oc 17" t tiW l>1g1tale 699 
Sonv HK1 ES - 15' I.I 25 IU24 572 
Sony 1ou OS • 15' n 25 l'.!Sll 668 
Sony 10<J ES - 17" n 25 128lr ) IJ.:?5 
Sonv 100 OS. 17" O 25 lbi10 1 ~31 
Son~ ~on PST - 1 7' I) ~5 I (1011 1-136 
Sony 300 FST - 20" D1g11nk 2 29Cl 

Tut11 con Monitor a Colon 
Texas355 Pl33 1611 -IO 1990 
Texas 3911 CD P133 16 :! IG ~ :: 726 
Texas 391l Cx Pl 66 161'.! I G m 3 796 
Tosh1b :!3t> C'.x P133 3:!< I 40 '"" ~ 787 
Com""" 1630 ~33 3~ 30 nJ• 4 343 

~oteSook d1 tutte le: marche 
Acc~or1 C1W1. pcnfcncht e~tcmc 

T11111' per 11 .. 1and.11d PC\ICIA 

Scheda Sound 16 brt 3D PnP 29 
Soum!BIGslrt 16 Vibra 67 
SoundBlast.:r AWE 6.J PnP 121 
Schede dr Rete PCI PnP d.l -12 
Scanner l\ tustd; A4 4800 dp1 166 
Scann<!r Trust t\4 960f) dp1 229 
\lodcmFa.x 3360<1 DSVD tnt 9') 

~1odemFa.'< 3360ll DS\'D .:st 126 
,..lodemFax 'otWlll DSVD 183 
US Robotacs .\ lcss<1ge Plus :!9o 
Contr SCSI Adaptcc 294/lL 259 
C'ontr SCSI A<laptec 29-WIJ\\' 333 
Conlr SCSI Ultra S1'mb1os 94 
Cabanet Dcsk u t.hnffo\\er 59 
Cabtnct ·1owcr ATX 159 
Tnstrern W95 ltnl runn 21 
Mouse Senulc 9 
~tous-: Senale "/11reme1 .. '.!6 
Disk Dm·c I +I ~ lb\1e 36 
CDRO.\ t \'erg. Pr'l2o Singolo 1: 2290 
C'as.sc Amplificate 60 Waa 3-1 
Cas.•e Amphlicaae 16H Watt 69 
GrupJ'IO C'on11nu1ta 50UVA1 da 199 
~lob1h Por1<1Compu!l-r da 84 
Wtndn\\ s'95 - 1'uo\·a \'~mone 165 
D1.< 0111b1fo 11111a la lm.ia A11cra.< I 

Piastra Tx I Lx 512Kcache 
32 Mbyte RAM 

Hard Disk 3.2 Gbyte 
S VGA PCI 16Mcol. 2Mb 
Sch. Audio 16bit 3D PnP 
Floppy Drive 1.44 Mby1e 

Cabine! MiniTower 
Tastiera W95 + Jy1ouse 

CD·ROM Ea syStan 1.0 
con i più famosi ed utili 

programmi shareware con 
-&QIIllJlento in i1alìano 

il tutto con basato su : 
CPU cyrl x 

M2200 817 
M2 233 886 

CPU AMO 

K6233 941 
K6266 l.127 

CPU lntel 

MMX 200 899 
MMX 233 986 
Pentium Pro 1.860 
Pentium Jl 233 1.280 
Pentiw11 II 266 1.399 
Pentium Il 300 1.699 
Pentium Il 333 1.970 
-:' ..... -. ·-_--.. - -- :._:::.. '\ = = ::. __ 
:-- .............. --_~ ......... -- _::., ' = -~ ...... 

Kit M u ltim edia 
Lettore CD-ROM '.!4x 

Scheda Sound l6b1t PnP 
Ca.se Acusuche + Microfono 

a sole 159 

Mas terizzatori 

CDR~W EIDE Philips 6x2.'C2 ~ 
CDR-W SCSI Ricoh 6.x:!x:? 732 
CDR SCSI Pnnasunic 8x4 759 

K i t So ftw a r e 

\1Jcro~'t1 1-l(lme hs..~t:nlJal 
1W...-dY~ \hlfl~ q• AlLt.rtC' blc-.a · e-e< J 

.I S<'lC 229 

\hcrns->ll Ot1ice97 
Snall hu1«1ew Ldt..1in 

o wl.: -'39 

ROMA • Via Tuecolana 261 • 00181 • ~ 061 7810593 • 7820578 • 7803856 (Fu) 

Orario l!J • 9:30 - 18:00 I 16:00 • 19:80 [!.unedl' Mattina Cblueo] Hot Line Tecnica : 786404 
Telefonateci per la Vostra Configurazione Personalizzata: Sapremo darVi il Meglio 11 

TI.lii I prem" lnlend.,.,., IV,_ HC:Wa • vala'! rrio Hll..rimenlo mon:e. LJ Clfte."'"""' dove Ì1dk:alo dal sombolo.C. sono" tnlgl11ia di I~. Proni CQm!lab cambio US$;1 780.IL 
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IL MEGLIO DEL SOFTWARE 
. • I 

AGENDA TOTAlE 
AGENDA TOTALE lii 
PER WINDOWS 95 
Utilissimo organizer elellronlco 
che, grazie alle sue funzioni di 
agenda. di pianificatore e d1 
rubrica, permelle di gestire I 
contalti e di organizzare le 
proprie allivltà in maniera 
ottlmaJe. 
(CD0187) • Lire 59.000 

VDS PRO 

"1tu•llWA•"':mcw,.. ...... 
Continta8ca lii 

.... . i ........ 

PER WINDOWS 95 WINDIElA Ideale per difendere Il proprio 
sistema dall'attacco da virus. E 
strulturato in maniera tale da 
riconoscere virus conosciuti e 
sconosciuti e dispone di un 
modulo residente in memoria 
per il controllo con tinuo del 
computer. 
(LPC0388) • Lire 99.000 

CONTINBANCA lii 
PER WINDOWS 
Ideale per chi vuole tenere 
sotto controllo Il proprio conto 
corrente con estrema precisio
i:ie anche a livello professionale. 
E in grado di gestire più conti 
correnti con la possibilità di 
effettuare Il riepilogo di una 
s1tuaZ1one globale. 
(LPC0334) • Lire 69.000 

FIRST AID98 
Strumento indispensabile per 
chiunque usi Il compuler, Firsl 
Aid 98 è in grado di risolvere 
più di 10.000 problemi di 
configuraz1one. Ehmma, 1nlatu. 
rapidamente e automatica
mente 1 conllilll software che 
rappresentano la prima causa 
dei problemi dei PC. 
(5WCY002) • Lire 98.000 

3D DREAM HOUSE CAD 
~~~~~:~~ per la creazione ~~~ [U 
tndìmensionale della casa dei 
propn sognil Punii di vista da 
diverse angolazioni, gestione 
dell'arredamento, creBZ1one d1 
animaz1on1 in formato AVI 
modifica dei colon e dei mate
nali. vista diurna e nolluma ecc. 
(CD0259) • Lire 199.000 

LOTTOVELOX 11 
PER WINDOWS 
E un completo e potente 
programma per Il gioco del 
Lotto. Le funzioni presenti sono: 
geshone sistemi, verifica vin
cite, gestione estrazioni. gest10· 
ne ritardi e presenze. statistica. 
previsioni. smorfia. 
(CD0151) · Lire 99.000 

F1 RACING SIMULATION 
La simulazione d1 F1 più reali
stica che abbiate mai provato: 
grafica spettacolare, dettagli 
accuratissimi, più di 30 opzioni 
personalizzabili. 7 differenti tipi 
di corsa, 4 visuali e tante altre 
peculiarità, rendono questo 
gioco imperdibile per gli amanti 
del genere. 
(SWMP001} • Lire 99.000 

CONTINTASCA lii 
PER WINDOWS 
Programma per la gestione 
della contabilità famìfiare che 
permelle di risolvere ogni 
problema di bilancio domestico. 
generale o per singolo compo· 
nenie. tenendo lutto perle!· 
lamenta sotto controllo tramite 
tabelle e grafici. 
(LPC0312) • Lire 69.000 

WINDIETA IV 
Il miglior programma di 
dietoterapia per la famiglia esi· 
stenie sul mercato. Consente di 
elaborare diete, permettendo di 
effettuare il controllo del peso 
ed una pianificazione della 
dieta con una semplicità ed una 
versatilità mai viste! 
(CD0156) · Lire 59.000 

FALCO U PER WINDOWS 95 
~estlone Negozio 
E particolarmente indicato per 
piccoli négozi che operano in 
regime di con1abilltà sempllh· 
cata. devono gestire un sem· 
plice magazzino e non hanno 
la necessità di emettere auto
maticamente delle Iatture di 
vendita. 
(LPC0425) • Lire 199.000 

OILCHANGE 
Quasi tutti i problemi del PC 
hanno una soluzione semplice: 
gli aggiornamenti del sottware. 
Oil Change trova questi 
aggiornamenll su Internet. 
1nlormandovi sulla d1sponlb1htà. 
la funzione e. se lo desiderate, 
ve li 1nslalla automaticamente. 
(5WCY001) ·Lire 98.000 

EXTRACAD lii 
PER WINDOWS 95 
E un ambiente di disegno alla· 
mente produttivo e flessibile, 
che consente la realizzazione 
di studi e tavole per tutti i campi 
della progettazione Dotato d1 
interfaccia ergonomica e 
personalizzabile. di molteplici 
entità geometriche, ecc. 
(CD0150) · Lire 129.000 

FINSON SUPEREN.ALOTTO 
Ideale per tutti coloro che 1nten· 
dono c1mentars1 con questo 
nuovo gioco che promette (e 
spesso manllene) vincite miliar· 
darie. 
Ambiente semplice ed intuì11vo 
e sofisticati algoritmi di elabora
zione e riduzione. rendono Il 
programma adatto a tutti. 
(CD0260) • Lire 49.000 

HERCULES 
In questo leggendario gioco 
dovrai essere pronto alla 
ballagha atlraverso 3 antichi 
mondi. 1 O schemi avvincenti 
e ... un'orda di mostn mitologici: 
i mitici Titani, l'Idra multitesta e 
Ade 11 custode dell'inferno. E 
tutto questo per meritarti il 
posto tra gli dei dell'Olimpo. 
(SWD/001) · Lire 99.000 

INTERNET 
COSTI SOTTO CONTROU.O 

INTERNET: COSTI SOTTO 
CONTROLLO 
Una collezione di preziose 
utìllty per la gestione dei colle· 
gamenti ad lnterneL 
Funzione di controllo posta e 
contascatli permeltono d1 
controllare efficacemente se è 
arrivala nuova posta ed il 
budget telelomco. 
(LPC0396) • Lire 49.000 

300 CONTRATTI E 
LETTERE COMMERCIALI 
IN WINDOWS 
Una raccolta di modelli di 
lettere commerciall. contratti e 
documentazioni; sono utili 
esempi per la persona 
inesperta nella redazione di 
testi, e per chi desideri forme 
alternative di esprimersi. 
(LPC0331) • Lire 49.000 

OPERAZIONE ETICHETTE Il 
PER WJNDOWS 
Il programma si propone come 
soluzione finale per chiunque 
abbia bisogno di realizzare 
delle etichette per la propria 
attività, mettendo a disposi
zione dell'utente specifiche 
funzionalità. 
(LPC0337) • Lire 69.000 

~OWER CLEANER 3 
E Il sistema semplice ed elfica· 
ce per avere un disco fisso 
sempre in ordine. 
Il programma consente una 
sicura disinstallazione di 
programmi non più utilizzati e 
la cancellazione di file superflui 
o duplicati 
(CD0261) ·Lire 99.000 

PHOTO & GRAFICA 
{>ER WINDOWS 95 
E Il nuovo programma a 32bit 
per il disegno e Il ntocco 
fotografico. la manipolazione e 
la modifica delle Immagini; un 
programma estremamente 
potente e totalmente nuovo che 
non porrà limill alla vostra 
creatività. 
(LPC0308} • Lire 79.000 

FINSON TOTOGOL 
Oltre ai tradizionali condiziona· 
menti. Il programma permette 
ai più esperti di avvalersi delle 
Riduzioni, dei Quadri ANO e 
dello sviluppo di Matrici. La pos· 
sibilità di stampare lo sviluppo 
(anche sulle nuove schedine a 
6 colonne) rende il programma 
veramente complelo. 
(CD0194) • Lire 69.000 

REDSHIFT 2 
Curatissimo nella grafica e 
scientificamente testato. 
RedShifl 2 ti porterà in un 
incredibile viaggio spaziale alla 
scoperta dell'affascinante, e per 
molli versi ancora misterioso. 
universo; il tutto in una vera e 
propria simulazione In realtà 
virtuale a colori! 
(SWMAOOt) · Lire 129.000 



SUBITO A CASA TUA! 
E se vuoi veramente far sognare il tuo computer. •• 

Il video a luci rosse di 
PAMELA ANDERSON 

PAMELA 
ANDEHSON 

Alcune sequenze del fllm 
sono talmente "calde" 

da rendere questo 
video CD un evento 

lmperdlblle! 

& 

TOMMY LEE 
di cui tutto il mondo 

sta parlando! 

.... /~· ~ 

J- .~~ 
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~ 't · ~ . ~ . . . . 
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l!lurnl.~'t · 

AMEAICAN PIE 
Nikki e Jeanna sono awetsarie, 
ma durante la lotta per impos
sessarsi dell'eredità dell'amante 
di Nlkld, scoprono dl desiderarsi 
fOlfementel 
(CDW0055) • Lire 49.000 

BAD GlALS PAAT 2 
Lenè, In prigione. vuole essere 
l'ape regina. Bianca è la secon
dina che non ama le api ~ine! 
Entra anche tu nel braccio di 
massima sicurezza sessuate. 
(CDW0009) • Lire 49.000 

BLIND SPOT 
Al 'Bllnd Spot' Lana è la prima 
ballerina; Sierra, Lacy, Laurie e 
Rasha le comprimarie. E un 
gruppo di uomini veramente 
strano le sta girando attorno ... 
(CDW0012) • Lire 49.000 

BLONDAGE 
Entra nel club Vividi 
Diventa spettatore o attore della 
grande espenenza mufli·hvello 
che 'Blondage• li farà vivere. 
(CDW0013) • Lire 49.000 
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FUNHOUSE OF LOVE 
Sei mai stato in un parco di 
divertimenti sessuale? Benve· 
nuto a Funhouse! Un parco a 
lema, con awenture sessuali e 
sensazioni in ogni angolo. 
(CDW0004) • Lire 79.000 

HARD CORE 
Sembrava una sfida lmpossibl· 
le, ma la controfigura che Nikki 
ha trovato come aiuto nella sua 
carriera di Porno Star, si è 
rivelata decisamente più ... 
(CDW0020) • Lire 49.000 

SUITE 18 
L'hotel più bollente d'America 
dove Janlne, Asia, Kaitlyn, 
Mark e Tony creeranno un'at· 
mosfera talmente calda che ... 
potrà succedere di tutto. 
{CDW0034) • Lire 49.000 

SUPERMODEL 
Aiutata da Buck, Lenè. che fa 
la modella, indaQa su un caso 
di omicidio. La vittima era anche 
lei una modella e le indagini si 
stanno rivelando pericolose. 
(CDW0035) • Lire 49.000 
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EROTIKA 
Ashley è una ragazza con una 
gran voglia di bruciare le tappe! 
Perciò lascerà tutto per 
intraprendere un lungo viaggio 
da 'mille e una notte' che ... 
(CDW2013) • lire 49.000 

FANTASY CHAMBER Part I 
Basta un piccolo annuncio per 
accendere la curiosità di Cateri· 
na. S'immergerà in una singola· 
re vasca dove, liberando I sen
si, confonderà sogno e realtà 
(CDW2014) • Lire 49.000 

HOU.Y, UNA SIGHORA SCAKDAl.OSA? 
Holly è stata uccìsal Una poli· 
zìotta si introdurrà nell'ambiente 
del cinema hard per scoprire Il 
colpevole, ripercorrendo le Iasi 
salienti della carriera di Holfy. 
(CDW2005) • Lire 49.000 

ORGIA MECCANICA 
Se avete ammirato l'originale, 
vi innamorerete di questo film 
dove I Drughi sono ancora i 
Drughi, ma il loro tonico è Il 
sesso e non la violenza. 
(CDW2003) • Lire 49.000 

SUL FILO DEL RASOIO 
Un detective viene chiamato a 
risolvere un caso di omicidio in 
un Sexy Club. Il caso è reso 
ancora più incandescente dalle 
ragazze del Club che ... 
(CDW2002) • Lire 49.000 

TOP MODEL PERVERSE 
Mark sì innamora di una ragaz· 
za che fugge dal vortice della 
passione verso un destino 
lastricato di lama e gloria nel 
mondo della moda. 
(CDW2004) • Lire 49.000 

• • • • • • • • • • • • • • • • • CD·ROM riservati ad un pubblk:o adulto; è pertanto vietata la vendita al minori di 18 anni. • • • • • • • • • • • • e • • • • 
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UOVI COMPUTER NION. 

I SERVIZI UNION 

o 
Assistenza 
telefonica 

AVITA 

POSSIBILITÀ DI 
CONSEGNA, 

INSTALLAZIONE 
E MINI-CORSO 

A DOMICILIO 

le condizioni di garanzia applicata sono ripo<tate all'interno di tuni i punti vend~a Unione Super Unìon e tn tutte le confezioni de< prodotti Union. 



UPERDOT ATI. 
Dove SI PARLA DI INNOVAZIONE E PRESTAZIONI c'è UNION 

Computer Magazine Maggio 1998: Provati 2 PC 
Computer Union, i primi a montare in anteprima 
mondiale i nuovissimi processori Pentium !!> Il 400 
MHz e Celeron a 266 MHz di lntel 5 e la scheda video Matrox~ 

Productiva G200. 

PC Professionale Marzo 1998: Computer Union vincitore del premio VIP. 

PC World, Gennaio 98: 
CHIP, Settembre 97: Union Family P Il vincitore prova comparativa. 

Cercate un computer? Scegliete un superdotato Computer Union Family: 

nuovi i cabinet, nuove le prestazioni, i primi in Italia dotati della più recente scheda 

video AGP mallOH Produttiva G 100 da 8 Mb. La loro potenza si sente anche 

nelle casse audio esterne ?~i~'J ruc da 60 Watt, negli Hard Disk r%' Seagate 
dall'enorme memoria (4.3 Gb! ULTRA DMA 33), nei lettori CD Rom 32x 

LG Electronics schede audio originali Sound Blaster e nelle , 
mainboard ~?8:; - le migliori al mondo. E sui PC Union si può montare il 

massimo della tecnologia disponibile, fino al processore Pentium" Il ~l.d,, 
inSI "' 

400 MHz di lntel'.8'· Nuovi Computer Union: sempre superdotati! 

Tutti 1 marchi •J. e,. appartengono ao ltgittìml propnetan • The lntel lnside logo and Pentium are regjslered ltademarks of lntel Corporation. 

Per informazioni. curiosità e indirizzi telefonate al 

e-"'* 
1s1-a11020 I 

l§VW.v1deocomputer.1q 

COIMIPUTER .. .. 
Potenti & Affidabili 
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ATIRAVERSO I SUOI 
OROLOGI E, 
SOPRAITUTIO, 
LE STORIE LEGATE 
AD ESSI. NELLE 352 
PAGINE, AMPIAMENl'E 
lllUSTRATE, 
SI ALTERNANO I 
MONUMENTI PIÙ 
FAMOSI EGLI 
ANFRATII PIÙ MINUTI, 
NOTI SOLO A QUEI 
POCHI APPASSIONATI 
E STUDIOSI DI ROMA 
CHE HANNO SAPUTO 
DEDICARE TANTO 
MINUZIOSO IMPEGNO 
AllO SCOVARNE 
I SEGRETI. 

Per ordinare 
"Roma Misura del Tempo" 
servirsi del tagliando 
pubblicato in fondo alla rivista, 
indicando il codice Roma 
Il prezzo è di 160.000 lire. 
Il volume è in vendita anche presso 
le migliori librerie di Roma. 

Via C. Perrier. 9 · Tel 06/41892477 
rax 06/41892504 · 00157 ROMA 
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SOLO UNION TI OFFRE UN FANTASTICO 
MODEM ESTERNO 56KePs 
A SOLE L. 148.000* • IVA 

SEGRETERIA 

VIDEOCONFERENZA 

Il modem a 56Kbps è lo stru
mento ideale per la connes
sione in Internet e la gestio
ne delle più comuni esigenze 
di comunicazione. 

Il software in dotazione per
mette di gestire il modem 
come una segreteria telefo-
11ica digitale. 

Il protocollo V. 80 supporta 
la trasmissione in videocon
ferenza con H.324 in full 
duplex. 

VIVA VOCE 

la fu nzione Voice and Data 
consente di parlare a viva 
voce con l'interlocutore . 

Oltre alle normali funzioni fax 
a 14.400 bps è possibile 
gestire l'invio automatico e su 
richiesta di documenti prece
dentemente memorizzati. 

La garanzia è di 1 anno. 
L'assistenza è assicurata da 
un supporto On Une gra
t uito . È omologato per 
L'Italia ed è marchiato CE. 

Of f ERTE UNION . COMPUTER 

SONO COME 
TU LE VUOI. u•10• 

Potenti & Affidabil i 
(*) !.'.offerta è valida dall'l al 31 Maggio 1998 salvo esaurimento scorte. 
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Analfabetismo informatico 
di ritorno 

e ome sappiamo, 11 mercato dell'informatica s1 fonda sulla obsolescenza rapida: 
il costo per unità di misura (memoria, potenza di calcolo, etc.) dell'hardware 
continua a scendere; questo consente dt realizzare macchine sempre più po

tenti 1n grado di ospitare applicazioni software sempre più sofisticate. O, se prefe
ri te. applicazioni sempre più pesanti impongono un continuo rinnovo del parco 
macchine che finanzia la possibilità dell'industria di produrre a prezzi sempre mino
ri Grazie a questo modello, da molli anni possiamo acquistare, più o meno sempre 
allo stesso prezzo. macchine sempre più sofisticate. 

Molti sono fel1c1 di questa situazione. qualcuno c1 si è arricchito; molti altri. invece. 
soffrono per due effetti collaterali piuttosto sp1acevolr l'instab1htà dei sistemi e 
l'analfabetismo informatico d1 ritorno. 

Per una sorta di contrappasso, lo stesso 6111 Gates è rimasto vittima dell'instabilità 
dei "moderni " sistemi operativi: al Comdex di Chicago, durante la prima presenta
zione pubblica d1 W indows 98. si é inchiodato 11 computer davanti a 10.000 perso
ne. Non è il caso d1 farne un dramma: ci siamo abituati . 

L'analfabetismo di ritorno, è viceversa molto più grave: chi. più o meno faticosa
mente. ha imparato ad ut1h22are un computer per la propria attività lavorativa. s i tro
va costretto ad una continua pressione che lo costringe a cambiare i programmi 
molto prima di aver imparato ad utilizzarli a fondo. Quanto tempo perdiamo perché 
qualcuno ci ha mandato un file che richiede la nuova versione di un programma? E 
quando finalmente abbiamo deciso d1 agg1ornarc1, quanto tempo perdiamo per ac
quisire dimestichezza con il nuovo prodotto? E quante volte ci ricorderemo di salva
re nella vers19ne precedente per non infierire a nostra volta su qualche altro malca
pitato? 

Il mercato de11'1nformat1ca preme per esportare a quello telematico 11 proprio mo
dello d1 sviluppo basato sullo spreco di risorse. Ma prima di sprecare risorse (che 
comunque paghiamo in termini di cost i telefonici), prima di creare artificialmente 
nuovi analfabeti che non hanno il computer sufficientemente potente per ospitare 
la prossima generazione di browser con incorporate applicaz1on1 tanto affascinanti 
quanto d1 utilità d1scut1bile, perché non promuoviamo l'uso della posta elettronica 
1n tutti gli amb1enu di lavoro? Questa sarebbe una forma d1 alfabet1zzaz1one ancora 
più importante dell'abituare i ragazzi 1n età scolare all 'uso di software tanto pesanti 
quanto 1nstab1h. 

Paolo Nuti 

Colgo l'occasione per comunicare a1 lettori che lascio la d1rez1one della nv1sta al 
condirettore Marco Mannacc1. Il passaggio è del tutto formale perché da moltissimi 
anni la rivista è. nei fatti diretta da Marco, cui va il merito d1 aver preso tutte le deci
s1on1 che hanno portato la rivista ad occupare un ruolo storicamente d1 primo piano 
nell'affollato panorama dell'editoria informatica . Il mio ruolo. inizialmente di puro in
dirizzo, da moltt anni era ormai solo quello d1 scrivere questa breve nota di costu
me. Nota che, compatibilmente con 1 miei impegni, cont1nuerò comunque a curare. 
Un grazie a tutti coloro che m1 hanno sin qui seguito ed un arrivederci a1 prossimi 
numen. 
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Microsoft, ·oove vuol andare oggi?" e Windows NT sono marchi registrati d• Microsoft Corporauon. 



•••DllWlil.._NTWaat•...._• • alatw opauallwo 1ppla ..... 
-zc••,...•Nla ....................... ti•• ....... 
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; li&llM A• ewlacllà. 
Ormai qUMl • t n.-wt PC sono dotati di almeno 32 mep di RAM, una potenza 

...,__per~ Windows NTWorkatatlon permettendo ad ogni vostro nuovo 
oolabOmtOr8 di IMrar8 c:OO pii afftdabllltà, più sicurezza, più velocltà. 
E...,~ dal fatto che sia un tecnico o una CJovane marketing 
tnaiUCW. Windows NT Workstation riduce anche li tempo per la gestione del 
......, i competlblle con I plOdlffusl proglamml per Il business e con tutte 

le~I perWlndows95. 
In pli'I Wlndawl NT Workstation è faclle da usare. Proprio come Windows 95. 
E' antvato n momento per eeptknervl In tutta la vostra potenza. 

Per ulteriori Informazioni, vlsltetacl onffne o telefonate allo 02/70.398.398. 

'l' 
Workstation 4.0 

Dove vuol andare o..,,lwww.microsoft.com/tfaly/ ntworkstatlonA Microsoft. 



al 1988 la telematica italiana. 
Internet compresa. 

ogli l'attimo, cavalca subito 
l'onda di MC-link. Bastano pochi 

clic per installare dal CD-ROM di MC-
1 in k il software di navigazione 
(Microsoft Internet Explorer per Win 

3.1, Win 95 e Mac) ed effettuare imme
diatamente il tuo primo collegamento a 
Internet da oltre 110 città. Con 

MC-link. oltre a poter consultare 

Technimedia - Via Carlo Perrier 9, 



l' esclusiva ri vista telematica, pot rai accedere a tutte le f unzioni di Internet (www, e-mail, ftp, 111.'Mletlcl 

te lnet, news, Ire) e comincia re a naviga re sceg liendo tra le centinaia di link già selezionati e D 
divisi per argomenti : istituzioni, trasporti, sport, mus ica, pubblica uti l ità, meteo, editoria, ~ 
etc. Per ogni evenienza, potrai sempre contare su una guida rapida all'uso di Internet fornita con il kit e su .......... 

un help desk attivo da l lunedì al sabato dalle 10.00 alle 20.00. Ed ora carpe dial e click and surf. lmmediately. 

ACCESSO DIAL-UP VIA RTC (rete telefonica commutata) ACCESSO DIAL-UP VIA I-SON 

• Internet kit bimestrale con accesso full time Lit. 56.000 !iva1nc1.J • Internet kit bimestrale con accesso 50 ore al mese Lit 56.0001;,.u1ctJ 
l'acquisto dd k11 assicura uno S<'Onto dd 1oi..sul primo nnnovo aMualo flJL 261 000 invece d• IJt 290.000) ~acqulStodol lut assicura uno sconto dd lai.. sul pnmo nnnovo •nnualo li.il 531000 •nvtt't di lit. 590.0001 

• Abbonamento 12 mesi con accesso full time Lit. 290.000 lova 1ncl l • Abbonamento 12 mesi con accesso 50 ore al mese Lit. 590.000 '"" incil 
• Ore successive alle 50 mensili cad. Lit 3.000 lpiu •va 20Clbl 

00157 Roma - He l p Desk tel. (06) 41892434 http: ll/ www.mclink. if - E-Mail: l1n f o (a?mc i 1n k .1 U 

.. .. 



INTERNET 

COVO DI MAlfAnORI? 

S ono semplicemente stufo di sentirmi 
ripetere che Internet è un covo di pedo
fili, pervertiti, che dilaga la pornografia e 
tutte queste cretinate simili. 

A tutta questa gente che s1 scandaliz
za tanto facilmente e grida a/l'untore, 
vorrei porre un semplice quesito: m Ita
lia quanti sono 1 bambini, che navigando 
su Internet. possono capitare su siti dal 
contenuto riprovevole? E quanti, mve
ce. 1 bambini, che andando 1n edicola 
per comprare le figurine dei calciatori, s1 
trovano davanti una moltitudine di "rivi
ste• e videocassette che definire squal
lide è poco? Vorrei inoltre chiarire qual
che aspetto della faccenda: se un bam
bino capita su un sito pornografico, è 
perché lw c1 è voluto andare d1 propria 
volontà; certo, c'è la questione della 
pubblicità, ma su siti come que/11 della 
D1sney non troveremo mai collegamenti 
a pagine dal conrenuro disdicevole. L 'u
nica possibilità che mi viene m mente e 
quella di un sito amatonale, daf conte
nuto innocente, in cui l'autore abbia m
serito un "banner' pubblicitano. Se que
sto 'cartellone• non fa parte di un 'web
nng'. owero un sistema di scambio che 
pubblicizza siti dedicati allo stesso argo
mento, pu6 capitare che compaia la 
pubblicità d1 un sito porno, ma m1 sem
bra comunque una ipotesi alquanto 1m
probabife (almeno a me non è mai cap1-
rato nulla di simile). E poi, se un bambi
no vede una immagme oscena, m un s1-
ro magan mcencraco sui cartoni animati, 
e c1 clicca sopra, vuol dtre che m fin dei 
conti tanco mnocente non è .... Eppure, 
sui giornali e m televisione, dilagano se
dicenti esperti che mettono in guardia 1 
geniton, dipingendo Internet come una 
seria minaccia per 1 loro pargofi; d 'al
tronde è naturafe, i giornali devono ven
dere e le rrasmiss1oni devono fare ·au
dience', e in una s1ruaz1one simile la ve
rica, ammesso che ce ne sia una, è del 
tutto facoltativa. L'importante è che le 
ditte scelgano quel giornale o quella tra
smissione per la foro pubblicità, 1f resto 
non conta, no? 

Carro Di Lieto 
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coordinamento di Rino Nicotro 

Scrivete a MC! 
Per scnverci avete a d1spos1Z1one sia la poSta crad121onale !Via Carlo Perrier 9, 00157 Roma), sia Il fax della 
redazione (41892486, sia· e-ma11. au ino1nzzo mc. o mc in . Ogni giorno 1 messaggi vengono girati 
alle persone di competenza. per cui v1 cons1ghamo d1 1n inzzaM a a casella della redazione p1unosto che a 
quella dei singoli redatton che comunque. come al solito. vovate qui sono. E' piu semplice per 1101 e. anche 
se sembra suano. per noi E difficile che riusciamo a fornire nsposte pnvate (qu1nd1 non inviate francobolli 
o buste affrancate}, per le e-mad qualche volta succede Voi provate. basta che non v1 offendiate se non v1 n
spond1amo. V1 ass1cuf'lamo comunque che leggiamo tutta la comspondenza e ceniamo nella massima con
siderazione ciò che c1 viene segnalato 

Nominativo 
Andrea de Prisco 
Corrado G1ustozzi 
Marco Mannacc1 
Rino N1cotra 
Paolo Nuti 

Luca Angelelli 
Giuliano Boschi 
Manlio Cammarata 
Francesco Carlà 
Giuseppe Casarano 
Francesco Fulvio Castellano 
Cesare Cittadini !Team OS/2) 
Paolo Cognett1 
Raffaello De Masi 
Valter D1 Dio 
Gaetano Di Stas10 
Ennco Ferrari 
Mauro Gandini 
Dino Jons 
Massimiliano Marras 
Massimo Novelli 
Francesco Petrorn 
Sergio P1llon 
Francesco Romani 
Bruno Rosau 
Leo Sorge 
Andrea Suatonì 
Team OS/2 Italia 

su MC-link 
MC0258 
MC0006 
MC0009 
MC9781 
MC0002 

MC6647 
MC9706 
MC2918 

MC1754 
ME5130 
MC2934 
MC4408 
MC1468 
MC0008 
MC7400 
MC0012 
MC0452 
MC9745 
MC1606 
MC4397 
MC8689 
MC2434 

MC4200 
MC6750 
MC2741 
MD1652 

!fu cammarata@mclln!< al 
ft car!a@51m1d il 
!::asarano@mchn~ .it 
ficasreilano@mcJn •i 
c.c1rtadinl@mcl1nk 1! 

co ne 1 mcm .1 

m.m. 

Nel bene e nel male, le generalizzazioni 
andrebbero evitate: sono, in pratica, 

una forma di razzismo e possono portare 
a conclusioni e azioni del tutto prive di fon
damento. Ci sono invece dei fenomeni 
che si ripetono frequentemente in certi 
àmb1t1, ed è ragionevole tener conto di 
questo purché ci s1 lim1t1 a farlo in termini 
stat1st1c1, d1 probabilità. Altrimenti s1 cade 
nei luoghi comuni, quasi sempre fuorvian
ti e decisamente dannosi quando portano 
a trarre convinzioni e conclusioni negative 
su fatti, cose e persone. C'è chi dice che il 
vino fa male, o che i cani mordono, o 
che .. non ci sono più le mezze stagioni, 
le benzine sono tutte uguali, come dice 
una famosa pubblicità. Parecchi anni fa 
criuca1 pesantemente una ditta americana 
produttrice d1 giochi, alla quale un nostro 
lettore si era rivolto per acquistare un pro
dotto: la risposta che ottenne fu. più o 
meno. ·non te lo vendiamo, perché gli ita
liani rubano il software·. Ma scherziamo? 
Una nazione di ladri? 

E' quello che succede quando s1 dice 
che Internet è un covo di pedofili, o che è 
fondata sulla pornografia. Ma non si può 
neppure dire che su Internet non ci siano 1 
pedofili, o che non ci sia materiale porno
grafico, o pedofilo, o comunque d1 cattivo 
gusto C'è addirittura un Newsgroup chia
mato "tasteless" ... Né sì può soscenere 
che non c1 sia chi usa Internet in maniera 
criminosa, a vario livello. Chi deve svaligia
re una banca può mettersi d'accordo alta
volo di un ristorante. al telefono, in auto
mobile o attraverso Internet:, ma non ce 
n'è abbastanza per dire che i ristoranti, i 
telefoni. le automobili e Internet servono 
per i criminali come, ed è un esempio che 
ho fatto parecchie volte, non si combatte 
il martello per il fatto che lo si può usare 
per rompere la testa ad una persona. Cer
to, la disciplina che regola l'uso del mar
tello è diversa da quella che regola l'uso 
delle armi: ma Internet va assimilata ad 

concmua a pag 46 
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Da dove collegarsi 
VALLE D'AOSTA 
Aosta 
PIEMONTE 
Alessandria 

33.6/lSON 

33.6/lSON 
28.8 

33.6/lSON 
33.6/X2/1SON 

33.6/lSON 
33.6/lSON 

28.8 
33.6/ISDN 

33.6/X2/ISDN 
33.6/ISON 

Asti 
Biella 
Cossato• 
Cuneo 
Ivrea 
Novara 
Torino 
Vallemosso• 
Vercelli 
LOMBARDIA 
Bergamo 
Brescia 
Cremona 
Como 
Lecco 
Manlova 
Menaggio 
Milano 
Monza 
Pavia 
Sondrio 
Varese 
VENETO 

33.6/ISDN 
33.6/ISDN 

28.8 
33.6/)(2/ISON 

33.6/ISON 
33.6/)(2/ISON 
33.6/)(2/ISON 
33.6/)(2/ISON 

33.6/ISON 
33.6/X2/1SON 

14.4 
33.6/ISDN 

Belluno 28.8 
Padova 33.6/lSDN 
Rovigo 33.6/lSON 
San Oonà 33.6/lSON 
Treviso 33.6/lSDN 
Venezia 33.6/lSDN 
Verona 33.6/X2/1SDN 
Vicenza 33.6/lSDN 
FRIULI VENEZIA GIULIA 
Gorizia 14.4 
Pordenone 33.6/lSON 
Trieste 33.6/lSDN 
Udine 33.6/lSDN 
TRENTINO ALTO ADIGE 
Bolzano 33.6/lSDN 
Trento 33.6/lSON 
LIGURIA 
Genova 33.6/)(2/ISDN 
Imperia 33.6/lSDN 
La Spezia 33.6/lSDN 
Savona 33.6/lSDN 
EMILIA ROMAGNA 
Bologna 33.6/X2/ISON 
Cento 33.6/lSON 
Cesena 33.6/lSDN 
Ferrara 14.4 
Forli' 33.6/lSON 
Modena 33.6/lSDN 
Parma 33.6/lSDN 
Piacenza 33.6/lSDN 
Ravenna 28.8 
R. Emilia 33.6/lSON 
S. G. in Piano• 33.6/X2/ISON 
TOSCANA 
Arezzo 33.6/lSDN 
C. di Garfagnana 33.6/X2/1SDN 
Firenze 33.6/X2/1SDN 
Grosseto 28.8 
Livorno 33.6/X2/ISDN 
Lucca 28.8 

Massa Carrara 
Pisa 
Pistoia 
Prato 
Siena 
UMBRIA 
Foligno 
Perugia 
Terni 
MARCHE 
Ancona 
Ascoli Piceno 
Macerata 
Pesaro 
LAZIO 
Colleferro 
Frosinone 
Latina 
Rieti 
Roma 
Vilerbo 
ABRUZZO 
Chieti 
L'Aquila 
Pescara 
Teramo 
MOLISE 
Campobasso 
Isernia 
BASILICATA 
Matera 
Potenza 
CAMPANIA 
Avellino 
Benevento 
Caserta 
Napoli 
Pozzuoli 
Salerno 
PUGLIA 
Bari 
Brindisi 
Foggia 
Galatina 
Gallipoli 
Lecce 
Taranto 
CALABRIA 
Catanzaro 
Cirò Marina 
Cosenza 
R. Calabria 
SARDEGNA 
Cagliari 
Nuoro 
Oristano 
Sassari 
SICILIA 
Agrigento 
Caltanisetta 
Catania 
Marsala 
Messina 
Palermo 
Ragusa 
Siracusa 

14.4 
33.6/ISON 

14.4 
33.6/ISON 
33.6/ISON 

33.6/)(2/lSON 
33.6/ISON 

28.8 

33.6/ISON 
14.4 
28.8 

33.6/lSON 

33.6/X2/ISDN 
28.8 

33.6/ISON 
28.8 

33.6/X2/ISON 
28.8 

28.8 
28.8 

33.6/ISON 
14.4 

28.8 
14.4 

14.4 
28.8 

14.4 
28.8 
28.8 

33.6/)(2/ISON 
33.6/ISDN 

28.8 

33.6/lSDN 
14.4 
28.8 

33.6/)(2/ISON 
33.6/X2/ISON 
33.6/X2/ISON 

28.8 

28.8 
33.6/X2/ISON 

28.8 
14.4 

33.6/ISON 
14.4 
14.4 
28.8 

33.6/ISON 
28.8 

33.6/)(2/ISON 
14.4 
28.8 

33.6/X2/1SON 
14.4 
14.4 

•Nodi In via di attivazione 

surl. 
BASILICATA Potenza Tape Service via Caserma Lucania 21/a lel. 23236 CALABRIA Cirò Marina (KR) 
Secom via Cosenza, 32 tel. 371572 Roccella Jonica Ottica Frascà via Roma 24-26 tel. 85788 - CAM· 
PANIA Napoli Delta Ollice via Mattia Preti 37·39 tel. 5784607 ·Net Polnt via Matlìa Preti 35 lel. 5561333 
· Prosoft Italia via Andrea d'Isernia 28 lei. 665959 Napoli Porto Tecnosoft P.le Pisacane tel 5547135 
Portici Media Work via della Salute 19 tel. 7763084 S. Giorgio a Cremano Archimedia via Pittore 105 
tel. 5746582 Salerno Computer Sysiem via E. Bottlgllerl 9 tel. 794491 EMILIA ROMAGNA Bologna Com
pagnia Italiana Computer via Emilia Ponente 56 1el. 383851 Calderara di Reno Soc. Il. Conlabilità Azi via 
Armaroli 1 O tel.720584 Forlì Neri Punio Games piazzale della Vittoria 13 tel. 401115 Modena Compagnia 
Italiana Computer via Bellinzona, 49 tel. 366966 Parma Radio Emilia via lnzani.29 tel. 228172 Piacenza 
Fulura informatica srl via Scalabrini 128a tel. 334104 • Pseha computer viale D. Alighieri 100 lel. 334455 
Ravenna Computer House via Trieste 132 lei. 423837 FRIULI VENEZIA GIULIA Colugna (UD) I.O.A. via 
Patrioti 13 lei. 41416 LAZIO Colleferro (RM) lnfolandia via Fontana dell'Oste 20 lei. 9701481 Fiumicino 
(RM) Laserlido via Foce Micina 58 tel. 6507345 
Latina M&C Latina via Pierluigi Nervi 204fa tel. 
604781 Pomezia (RM) Glva lnformalica via Meta- Dove abbonarsi· 
stasio 19·21 tel. 91601046 Rieti EU.Sa. via Picerli 
35-37 tel. 497142 Roma AnyWare via Cinigiano, 
57 tel. 8123001 • Book & Byte viale della Civiltà del 
Lavoro 120 lel. 5913595 • Copy Fax via degli Ontani 45ff tel. 23234183 · Dataland via Lorenzo il Ma· 
gnifico 123 • Dìgitron via Lucio Elio Seiano 13 tel. 71510040 - Elettronica Minerva piazza della Pigna, Sia 
tel. 6783253 ·Emi lnformalica Corso Francia 216 tel. 36306393 • FP Compuler via Mario Musco 42/a 
tel 54224779 • Garman Grecia Via Boezio Sa/e lei. 6832251 • lnfoservice via F. Galeotti, 44 lei. 6640010 
- Itaca Multimedia via delle fosse di Castello 8 tel. 6861464 - Laserlido via Nemorense 23/C lei. 8411259 
• Llon's Compulers via Mondovl, 12 tel. 7017642 - M&C via Centuripe, 23 tel. 7802345- Ma.Na. elabo· 
ratorl elettronici via Eleonora D'Arborea 13 tel. 44251148 · MacPro via Monte delle Gioie 22 tel 
86211092 · Mega Service via G. Miani 13 lel. 5745945 - Multisofl Pro via Giolitti 345 tel. 4457556 - Mu
sical Cherubini via Tiburtina 360 tel. 436971 - Ottica Moderna via Tomacelli, 129 lei. 6878364 - PCA Italia 
viale Lina Cavalieri ~4/b tel. 8801835 • PCC Computer House via Casilina 283/d tel. 214 7260 - Plainform 
via Ugo de Carolis 97/c lei. 35403442 • Redwood v.le nrreno. 227 tel. 88642132 · Robymax via Varva· 
rlana 14 tel. 20427234 • Selection Components via Giuseppe De Leva 9 lel. 78401 18 - Sinergie Roma via 
Australia 2 tel. 5920804 • Strategia e Tattica via Cavour 250 tel. 4824684 - TMT via M.U. Guattari 38 tel. 
24419669 • Uniware Sisleml p.zza Casalmaggiore, 12 lei. 7024544 - Viking Compu1er via Principe Um· 
berte 79 lei. 44702888 · Villaggio Multimediale via Germanico 31 tel. 39725125 LIGURIA Genova A&N 
Informatica via A. Celesia 77 tel 7 454034 • A.S.A.S. via Cipro 4/3 tel. 581935 • Pangea Punio IT p.zza 
Zozzlgha 12/19 sin tel. 2469290 LOMBARDIA Busto Arsizio (VA) MGR via Rimembranze 1 Cinisello Bai· 
samo (Ml) Or.Me. System via Oggiom 63 tel. 66017161 Parma Corsico (Ml) Aketon via Salma 33/35 tel. 
45109125 · Graphos via S. Adele 12 tel. 4478270 Cremona Archimede via Brescia 36 tel. 431131 Eremo 
di Curtatone (MN) Caledonia via Michelangelo 40/b tel. 380828 Menaggio (CO) Fraquelli Ettore via Ca· 
dorna 120 lei. 32808 Milano CRP Computer via Palestrina 1 tel. 66716035 • Edimatica via Sacchini 20, 
tel. 29514937 · MacPoint viale Certosa 182 lei. 38002943 - Newel Shop via Mac Mahon 75 tel. 
33000036 · Selected Audio Components via Ferruccio Busonl 12 tel. 55187073 • Sicres via Carmagnola 
8 lei. 66801980 ·Super Games via Vitruvio 37 tel. 29536144 Monza(MI) I.R.I.S. via Galileo Galilei 36 tel. 
2028092 Pavia Edit Soluzioni Informatiche Galleria Manzoni 27 lei 34121 S. Abbondio (CO) Centro Lario 
Informativa via Statale Regina 75 tel. 50867 Travacò Slccomario (PV) S.a.G.e. via Po 86 tel. 569186 
MARCHE Ancona Compagnia Italiana Compuler via De Gasperi 78 tel. 2801081 Massafermana (Ap) Mi· 
Gamma via Castellano tel. 760741 MOLISE Campobasso Centro Informatico Multimediale v.le Manzoni 
149 tel. 418208 PIEMONTE San Martino Curino (BI) WWW New Media Canton Gianadda, 3 tel. 958922 
PUGLIA Foggia S.G. Sistemi Globali piazza Cavalieri di V. Veneto i lei. 614614 · Galatina (LE) World 
Network vìa Carlo Mauro. 7 1e1. 167 ·258550 • Lecce World Network via Petraglione, 11 tel. 167 -258550 
· Taviano (LE) WNK lnlernet Club via Immacolata. 89 tel. 167-258550 SARDEGNA Cagliari Mlcro & 
Drive via Logudoro 30 tel. 653227 Nuoro Granara via Mughina 41 tel. 36211 SICILIA Catania Generai 
Network via M. Ricci, 16 lei. 7126841 · Studio Marcedone via Cosenza, 6 lei. 502322 Marsala Cls Infor
matica via dello sbarco 96 lei. 713043 Palermo Net'nMedi@ via G. Bonanno, 73 tel. 300836 TOSCANA 
Castelnuovo di Garfagnana (LU) ESSE In via Valmaira, 16 lei. 65436 Firenze Audiomatica via Faen· 
tina 244/g lei. 575221 · Compagnia Italiana Computer viale don G. Minzoni 31/a tel. 575822 - Data 
Port via Guidoni 173 tel. 4220433 · Hard & Soft via S. Stefano in Pane 20R tel 4376515 Grosseto 
Rigel via Pepe 18 tel. 29031 Livorno A.S.S.0. Informatica piazza Mazzini 62 tel.898506 • In Linea 
p.zza Atlias. 13 tel 891056 UMBRIA 
Foligno Pronto PC via Rosselli 1/b 
tel. 355369 Perugia Compagnia Ila· 
liana Computer via Mario Angeloni 
68 tel. 5004060 Terni Wiz Point gal
leria Nuova 1 tel. 302439 VENETO 

Malo (VI) Della System via Capovllla Mf}llltll 1 O tel. 580909 Verona Spednel 
vicolo Pallone 3 lei. 8014961 

(~~~ 
Se non risiedete v1c1no ad un MG-li nk Point e desiderate abbonarv i o acquistare l ' Internet it di 
MG-li nk contattate l'Help Desk per ordinarlo per posta : tel. (06) 41892434 , E-Mail : i n l n @mcl 1n k il 
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L'Annuario del Software Didattico è la versione su CD ROM della banca dati 
della Biblioteca del Software Didattico (BSD) dell'Istituto per le Tecnologie 
Didattiche (ITD) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con sede a 
Genova. 
Nata nel 1985, la BSD del CNR svolge attività di raccolta, catalogazione e valu
tazione del software didattico ed ha come scopo primario quello di supportare la 
ricerca educativa nel settore delle Tecnologie Didattiche. L'Annuario del 
Software Didattico ha essenzialmente lo scopo di rendere disponibile al 
largo pubblico informazioni acquisite dal mondo della ricerca. ì ~ 
L'Annuario è costituito da due CD-ROM (formato Windows): uno con
tiene la banca dati, mentre sull'altro sono disponibili le versioni dimo
strative di oltre 200 programmi. La maggior parte dei dimostrativi sono 
interattivi, ossia consentono di provare realmente il programma prima di deci
derne l'acquisto. 
Nell'Annuario sono presenti quasi 1.700 software didattici, che costituiscono la 
quasi totalità della produzione in italiano e una selezione ragionata di prodotti 
stranieri, riguardanti tutte le discipline, sia scientifiche sia umanistiche (matema
tica, fisica, chimica, educazione linguistica, storia, geografia, scienze naturali, 
arte, economia e diritto, abilità di base ecc.). Sono inoltre inclusi dizionari ed 
enciclopedie su CD e software dedicati ai bambini per far prendere loro confi
denza con la scrittura, la lettura, l'aritmetica, il mondo del computer eccetera. 
Per i prodotti accessibili ai disabili sono, per quanto possibile, indicate le princi
pali specificità di impiego (tipo di disabilità, eventuali accessori necessari). 

Annuario Software Didattico una guida preziosa 
per chi vuole usare (o far usare) il computer per imparare 



• Titolo •Area disciplinare (materia) 
• Scuola • Lingua • Editore • Sistema 
operativo (DOS, Windows, Mac OS) 
• Supporto di 
distribuzione 
(floppy o CD
ROM) • Anno 
di produzione 
• Prodotti 
accessibili ai 
disabili 
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ILLUSTRATIVE 
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dei risultati e delle schede 
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Cognome e Nome ....................................................................................................................................................................................... . 

Indirizzo ...................................................................................................................................................................................................... . 
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Pagherò Ut ............................................. e pertanto 

O allego fotocopia del versamento sul e/e postale n. 14414007 intestato a: Technimedia srl · Via Carlo Perrier, 9 · 00157 Roma 

O allego versamento a mezzo vaglia postale intestato a: Technimedia srl · Via Carlo Perrier, 9 - 00157 Roma 

O allego assegno intestato a Technimedia srl 

O pagherò con Carta di Credito O CartaSi O Diners O American Express 

N ........................................................ Scad .......................... intestata a: ................................................................................................. . 

Indirizzo ...................................................................................................................................................................................................... . 

CAP .............................. Città ................................................ Prov . .................... Firma ........................................................................... . 
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un martello. e non ad un'arma lo non 
posso girare armato e se ho in casa una 
pistola devo d1ch1ararlo, e comunque non 
posso sparare a chi m1 è antipatico: la d1-
sc1phna sui martelli invece dice solo, p1u o 
meno, che non si può girare ... armati dì 
martello, nel senso che non serve portar
selo allo stadio. Fermo restando, natural
mente, che è vietato martellare le teste 
della gente. 

Ecco: è del tutto logico che ladn, porno
g raf 1 e pedofili usino Internet perché è 
uno strumento potente e flessibile: utile a 
loro come agli astronomi, agli sc1enz1ati. 
agli awocati, ai commercialisti, agli sporti
vi. a chiunque. ed è per questo che gli 
utenti sono cosi numerosi D'altra parte 
spesso 1 malfattori sono cutt'altro che stu
pidi. ma persone che ind1nzzano in modo 
eticamente sbagliato le proprie capacità 
tecniche: e allora perché non dovrebbero 
usare 1nformat1ca e telematica? 

Va assolutamente combattuto. quindi, il 
gndo dt "dagh all'untore" che proprio gli 
stup1d1 e gli ignoranti lanciano verso Inter
net Ma questo non significa purtroppo 
che non c1 sia nulla che non va, da questo 
punto d1 vista. sulla rete 

Nelle edicole. è vero. 1 ragazz1n1 posso
no 1mbatters1 1n materiale. diciamo cosi. 
sconveniente Eppure penso che proprio 
le edicole siano invece ti posto più sano: 
le riviste sono generalmente sigillate e 
non puoi sfogharle. le più esplicite hanno 
la copertina mascherata, per vederle le 
devi acquistare. 11 che significa sia che de
vi "cacciare" dei soldi. sia che devi mani
festare ad una persona (il giornalaio) il tuo 
interesse per quel prodotto; tutto questo 
ha d1 certo una funzione deterrente. Trovo 
decisamente peggiore invece l'esistenza 
della pubblicità dei telefoni erotici in televi
s1on e. che monopolizza le trasm1ss1ont 
notturne non sono pochi oggi 1 ragazzi 
che hanno 11 televisore nella loro camera, 
ed a tutti loro può capitare di svegliarsi nel 
cuore della notte, accendere il televisore 
per curiosità e. m mezzo ad un sano "zap
p1ng" dei canah. ntrovars1 d1 fronte ad una 
lasciva signorina che reclamizza quanto è 
triste senza d1 te. quanto e capace d1 farti 
impazzire se le telefoni e anzi ti dice che 
sei un po' cretino se non lo fai. cosa 
aspetti E magari 11 pargolo telefona in 
Nuova Zelanda, e papà paga . dando la 
colpa alla governante fihppma. D'altra par
te una persona "statisticamente norma
le" non si inchina per guardare sotto la 
gonna delle ragazze per la strada. ma non 
si girerebbe certo dall'altra parte se pas
sasse una ragazza senza gonna 

Su Internet la pornografia non t1 viene 
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sbattuta 1n faccia ma devi andartela a cer
care, e vero Ma non sempre. Certo non 
nel sito Disney, ma sono rimasto abba· 
stanza colpito quando, proprio pochi giorni 
fa. sono andato a finire per caso su un in
teressante sito dedicato a tutti gli sport, 
che reclamizza oltre duemila link. La ra
gazza nel primo banner pubblicitario non 
è, come può sembrare. una nuotatrice. 
ma una che t1 invita caldamente a visitare 
il Sex Museum· altri due clic. e mi sono 
uovato d1 fronte a qualcosa, come dire, di 
decisamente impegnativo .. . Ecco, questo 
non è bene, quello è un sito da tredicenni 
e non dovrebbe avere quel banner. Sono 
contro la censura su Internet. ma credo 
che sia sbagliato "sbattere 1n faccia" cer
te cose a1 ragazz1n1, e anche ai non ragaz
zini Proprio perché voglio essere padrone 
d1 andarmele a cercare. vogho essere pa
drone anche di non trovarmele davanti 
per forza 

E non ritengo vero che "se un bambino 
vede una immagine oscena. in un sito ma
gari incentrato sui cartoni an1mat1, e c1 clic
ca sopra, vuol dire che in fin dei conti tanto 
innocente non è"· è il contrario, se la vede 
probabilmente ci clicca sopra, perché 1 
bambini sono e devono essere curiosi, al
trimenti non imparano nulla al di fuori di 
ciò che viene loro insegnato. Invece è ve
ro che la logica dello "sbattere il mostro in 
prima pagina". relativamente all'informa
zione su Internet, è molto seguita da molti 
mass-media · e sottolineo che ho detto 
molti, non tutti. proprio per restare nella 
statistica e non nella generalizzazione 

Una volta. comunque. arrivarono a dire 

IRR"fl;ifikf,Jf;fii .:J r-.-..,.,;;;;;;-
che due ragawne erano "scappate da ca
sa attraverso Internet". No. che avete ca
pito, non nei fili, si erano solo messe d'ac
cordo via e-mail... 

Marco M arinacci 

AERONAUTICA E 

SOFlWARE ... 

NÉ COMMERCIALE 

NÉ NON COMMERCIALE 

S ono un Maggiore dell'Aeronautica Mili
tare in servizio presso PaçJova: leggo 
sempre MCmicrocompucer ed avrei un 
quesito da sottoporLe 

Un nostro Sottufficiale, per puro diverti
mento, ha prodotto un software m grado 
dt gestire la normale attività d'ufficio della 
nostra base. Questo software é diventato 
molto popolare e la maggior parte dei no
stn d1pendent1 1mpegnat1 in lavoro d 'uffi
cio ha imparato ad utilizzarlo con ottimi n
sultat1. 

Adesso la nostra base st e m toto tra-

conrmua a pag 48 
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sfema presso un altro sito, ed è sono 11 
problema dt trasferire questo software in
sieme alle macchme. Il Sottufficiale m og
getto si è pero rifiutato di ·portare 11 
software con sè, e lo ha addimtura can
cellaco dalle macchine che sono state tra
sfente, senza awert1re nemmeno 1 supe
riori. Questo comportamento è scaturito 
dal fatro che detta persona non si è senti
ta 'ricompensata• per 1 propri sforzi (anche 
perché 1 compiti a lw assegnatigli non ri
guardano l'informatica o la programmazio
ne) e ha qumd1 rrtenuro opportuno cancel
lare un lavoro che, m effetti, l'Ammm1stra
z1one non gli aveva mai commissionato. 
Alcuni suoi collegh1, pero, si sono copiati il 
programma (che non è mai stato dichiara
to da alcuno come programma commer
Clale) e vorrebbero adesso riutil1zzarlo sul 
propno nuovo pasco d1 lavoro. La doman
da è: è lecito tutto eia? Pareva il Sottuffi
ciale cancellare un programma che lui 
stesso aveva messo a dispos1Z1one dei 
collegh1? Quali diritti pu6 accampare su 
un software che non è mai stato uff1c1al
mente dichiarato 'commerciale· e nem
meno dt ·pubblico domm10' o 'sharewa
re? Possono 1 colleghi utiltzzarlo comun
que. anche se lui stesso si è dichiarato 
contrario a questo? Qua/I sono le Leggi a 
cui c1 s1 pu6 nfare per ottenere qualche n
sposra? Rmgraz1andola fin d'ora per la 
Sua arrenz1one. le porgo 1 m1e1 più d1stint1 
saluti, compltmentandom1 con Lei e con i 
Suoi collegh1 per l'ott1mo lavoro svolto 
nella stesura della nvista che ptù amo tra 
quelle dt informatica e computing. 

Maggiore Giorgio Berri 

llNon è una questione semplice", 
m1 ha risposto Manlio Cammara

ta quando gli ho chiesto un parere. In ef
fetti, tutti e due siamo dell'op1mone d1 
sconsigliare l'uso della via legale. In linea 
d1 massima resta valido il princ1p10 che "Il 
software è mio e c1 faccio quello che m1 
pare", detta un po' brutalmente, dal punto 
di vista della legge sul diritto d1 autore. Ma 
la situazione effettivamente è complessa: 
11 software lo ha scritto lui, quindi ne è 
l'autore, ma non ha compiuto 1 passi per 
qualif1cars1 come tale non dichiarando 11 
software né commerciale né shareware ... 
ma non lo ha neppure dichiarato d1 pubbli
co dominio. Insomma non ha detto né 
che non s1 può usare né che s1 può usare. 
ma quel software è stato usato (con il suo 
assenso, capisco). adesso ha cambiato 
idea e non vuole più che s1 usi. Credo che 
ce ne sia per andare avanti parecchio 
tempo a discutere. 

Il dato di fatto è che l'autore è lui, e non 
è d'accordo che si usi il suo lavoro; m1 
sembra onestamente più un problema da 
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risolversi 1n ambito locale, cioè d1sc1pltna
re: visto che non faceva parte dei suoi 
compiti credo che nessuno gli abbia chie
sto di scrivere il software. ma ... probabil
mente non bisognava usarlo, a quel pun
to. mentre cosi facendo l'attività è stata 
praticamente leg1tt1mata. Non voglio certo 
dare giudizi a distanza. su persone e situa
zioni che non conosco; azzardo che se vo
leva solo sentirsi dire "bravo, grazie!" for
se sarebbe stato bene dirglielo, se invece 
voleva essere nominato Generale il caso 
è diverso .. 

Tuno considerato penso che, a questo 
punto, sia preferibile evitare di porsi il pro
blema dei diritti che potrebbe accampare 
in caso di impiego d1 una copia del 
software contro la sua volontà: a spanna, 
direi che comunque qualcosa potrebbe 
pretendere e che, comunque, la s1tuaz10-
ne sarebbe sgradevole. 

Piuttosto penso, invece, che ... un Sot
tufficiale dell'Aeronautica capace di scri
vere un programma utile sia una persona 
in grado d1 ragionare E penso che un 
Maggiore dell'Aeronautica che legge MC
microcomputer sia 1n grado d1 convincere 
a ragionare una persona capace d1 farlo ... 
Insomma non m1 prenda per Ponzio Pila
to, ma secondo me è meno faticoso fare 
pace con 11 Sottuff1c1ale o riscrivere Il 
software. che districarsi nei cavilli legali. 
Non so d1 che applicazione si tratta, ma ... 
se proponessimo al suo Sottufficiale di 
descrivere il suo programma sulle pagine 
d1 MC. pensa che le accorderebbe 11 per
messo di usarlo? 

Marco Marinacci 

CD-ROM VELOCI 

E RUMOROSI 

E gregia redaz10ne dt MC. tralascio i 
consueti comp/lmenc1 alla vosrra nvista 
della quale apprezzo sopratturto la se
netà, e m nome d1 questa v1 chiedo un 
parere sul fatto che ora vi espongo e che 
un po' v1 nguarda. 

Ho appena comprato un CD-ROM dri
ve super 32x P1oneer DR-A04S IDE!ATA
PI Slot-In, influenzato anche dal/'emus1a
smo d1 CUI é permeato /'arttcolo del vo
stro Andrea Mancesi sul numero di mar-

zo dt MC (pag. 130), in CUI si rimarca la ve
locità e soprattutto silenziosità della perr
feoca. Ho qumdi pensionato il mio Bx Phi
lips per questo gioiello che appena instal
lato m1 ha farro vemre il dubbio che la sua 
grande velocità (che ho effettivamente 
constatato) sia dovuta alla presenza dt 
una turbina a gas al suo mterno, dato che 
appena inserito un cd emette un notevo
le rumore dovuto immagino a una qual
che parte m rotazione (se non al motorino 
stesso) I/ lettore funziona correttamente. 
per cw ho chiesto lumi al servtzio cltent1 
del centro HL !rservwoC/1ent1@centrohl.11I 
che mi ha prontamente risposto nella 
persona del signor Giovanni Gori nel mo
do seguente: "Egr Sig. Ceruttl, ho con
sultato il nostro ufficio tecnico per avere 
lumi al riguardo, mi hanno confermato 
che la meccanica del p1oneer 32x è di per 
sé più rumorosa e non si tratta quindi di 
malfunzionamento." 

Sono sicuro che le vostre prove sono 
fatte in modo serio, ma m1 chiedo se m 
qualche modo non vi è stato dato un ap
parecchio accuratamente 'tarara' m mo
do da essere silenzioso o se mvece il mio 
apparecchio é effett1Vamente malfunz10-
nante. ho visto m funzione un 24x Gold
star e m1 pare molto più silenzioso del 
mio 32x. Credo che una piccola mdagme 
possa essere utile a rutti i vostri lettori, in 
nome naturalmente della corretcezza. 
Confido m una vostra risposta. V1 saluto 
e ringrazio anticipatamente. 

Claudio Cerutti 

Egregio Sig. Cerutti. ho avuto anche 10 
modo d1 provare l'unità 1n questione e 

di appreuarne 11 'basso' livello di rumoro
sità. Naturalmente il temine basso non 
vuole essere assoluto ma si riferisce al 
confronto fatto con altri lettori d1 pari ve
locità Tali lettori. anche d1 marca impor
tante, nonostante fossero precisissimi 
nello svolgere 11 proprio compito, presen
tavano una forte rumorosità di lavoro, al 
punto da non consentirne l'utilizzo duran
te le ore notturne senza rischiare d1 di
sturbare mia figlia che dormiva nella stan
za. adiacente. Il Pioneer, invece, st è di
mostrato ut1hzzabile in tale cond1z1one 
Non credo che il predono giunto in reda
zione fosse 'speciale'. Consideri comun
que che un lettore 32x è senz'altro più ru
moroso di lettori più lenti, in particolare di 
un 8x. 
Quanto debba esserlo. potendo di conse
guenza giudicare il livello di rumorosità 
della sua unità, lo può sapere solo chi 11 
prodotto lo conosce bene. Le consiglio, 
quindi, di far eseguire tale controllo ad un 
centro assistenza Pioneer. 

Cordialmente, 
Rino Nicotra 
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i «Mi hanno detto che 
~ 

1 il mio vecchio Office 
§ 

i è ormai da rottamare: 
! con Office 97 
o 

1 è tutta un'altra cosa. E 

! Mi vengono incontro 
i anche sul prezzo. 
I Ne approfitto? 
j Lascio perdere?» 
! La notte porta consiglio. 
~ 
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Ogn! giorno ti chiedi cosa fare per migliorare la 

* 
una famiglia di applicazioni completa e in-

•• 
novativa, dove le nuove versioni di 

... .. . r:-
• •, I ._. 

Excel, Word, Outlook, PowerPoint e Access si 

integrano, rendendo il lavoro più facile, veloce 

e produttivo. Ma soprattutto, se usi già un vec-

chio Office, Word, Excel o Access, Microsoft ti 

www.microsoft.com/italy /office 

di Office 97 a un prezzo 

esclusivo, con un rispar-

mio di ben il 50%. Per scoprire tutte le meravi-

glie dJ Office 97 e imparare a sfruttarle al mas-

simo, richiedi gratuitamente il CD Rom con il 

seminario virtuale al Numero Verde o ai Pun-

e 
Numero Venie 

ti di Contatto Miuosoft. l67·23l23l I 

Nlicrosott· 
Dovevuolandareoggi? 



Visita il nostro sito 

lwww.linson.colri 
per saperne di più su 

DEMO, AGGIORNAMENTI 

e NOVITÀ 

(J)FINSDN 
. ... 3 

AGENDA TOTALE 

· .a.. • 

c6ntn1ta; fil 
,,. Il ~'"" . 

. . ,_ 

PROTEGGI 
I TUOI DATI 

-:r.:=: ---

Tutto il software per Windows 
che stavi cercando! 

AGENDA TOTALE lii 
PER WINDOWS 95 
Utilissimo organizer eleltronico 
che, grazìe alle sue funzioni dì 
agenda, di pianificatore e di 
rubrica, permette di gestire i 
contatti e di organizzare le 
proprie attività in maniera 
ottimale. 
Lire 59.000 

CONTINTASCA lii 
PER WINDOWS 
Programma per la geslione 
della conlablhtà familiare che 
permelte di risolvere ogni pro
blema di bilancio domestico, 
generale o per singolo compo· 
nente, tenendo tutto 
perfettamente sotto controllo 
tramite tabelle e grafici. 
Lire 69.000 

PROTEGGI I TUOI DATI 
Consente di controllare 
l'accesso e la visibilità delle 
informazioni contenute nel 
computer, creando delle 
cartelle 'sicure' nelle quali 
inserire tutte quelle informazìoni 
riservate che si vogliono 
lontane da occhi indiscreti. 
Lire 79.000 

300 CONTRATTI E 
LETTERE COMMERCIALI 
IN WINDOWS 
Una raccolta di modelli di 
leltere commerciali, contratti e 
documentazioni, sono utili 
esempi per la persona 
inesperta nella redazione di 
testi. e per chi desideri forme 
alternative d1 esprimersi. 
Lire 49.000 

BASTA CARTA! 
Eliminate il mare dl carta che vi 
sommerge quotidianamente 
c-0n questo programma che vi 
permette di gestire 1n maniera 
coerente ed ordinata qualsiasi 
hpo di documento. organizza
ndo lettere. d1segn1. logli 
elettronici, audio, ecc. 
Lire 79.000 

EXTRAWORD 11 
PER WINDOWS 
Potente e completo elaboratore 
di testi in grado di gestire più 
documenti contempora· 
neamente, ognuno associato 
ad una propria finestra, con la 
possibili!~ di inserimento di 
immagini. E presente un corret
tore ortografico in Italiano. 
Lire 59.000 

FALCO Il 
PER WINDOWS 95 
~estione Negozio 
E particolarmente Indicato per 
piccoll negozi che operano in re
gime di contab1tctà semplificata, 
devono gestire un semplice ma
gazzino e non hanno la neces· 
sità di emettere automalica· 
mente delle fatture di vendita. 
Lire 199.000 

AUTO 
tosn sono coNTI1ouo 

::: J~iE ·- .... =·=-·--

AUTO: COSTI SOTTO 
CONTROLLO 
Pianificare e controllare i costì 
riguardanti la propria auto è più 
semplice grazie a questo pro· 
gramma che consente di valu
tare i costi al chilometro, le 
spese fisse e quelle variabili; 
gestisce un parco auto e un 
piano d'ammortamento. 
Lire 49.000 

INSCADENZA 
PER WINDOWS 
Permette di amministrare e 
controllare tulle le scadenze 
familiari o di piccole aziende 
(pagamenti al romitori, scaden
ze fiscali , crediti, ecc.), 
visualizzando tutti i dati tramite 
grafici o diretlamente da 
stampante. 
Lire 49.000 

VDS PRO 
PER WINDOWS 95 
Ideale per difendere 11 propri9 
sistema dall'attacco da virus. E 
strutturato in maniera tale da 
riconoscere virus conosciuli e 
sconosciuti e dispone di un 
modulo residente in memoria 
per Il controllo continuo del 
computer. 
Lire 99.000 

300 DOCUMENTI 
ISTANTANEI 
Propone un'intinila serie di 
lettere e documenti, con 
specifica attenzione all'utilizzo 
personale. Si trovano. quindi, 
documenti per comunicazioni 
ad enti pubblici. ai comuni, 
lettere di congralulazioni o di 
cordoglio. reclami. saluti, ecc. 
Lire 49.000 

CONTATTA I TUOI 
CLIENTI! 
Ideale per la gestione dei 
confatti e delle trattative per la 
vendila. Le comode barre di 
comandi offrono la possibihtà d1 
accedere a tutte le funzioni del 
programma in maniera chiara e 
senza possibilità di errore. 
Lire 99.000 

FALCO Il 
PER WINDOWS 95 
Contabilità Ordinaria 
S1 rivolge a tulle le piccole e 
medie aziende che hanno 
bisogno di un programma che 
gestisca in modo semplice ed 
efficiente la contabilità ordinaria 
In partita doppia. 
Lire 199.000 

FOGLIO TOTALE ti 
PER WINDOWS 
È un foglio eletlronico dotato d1 
molteplici funzionalità che 
consentono dì realizzare lavon, 
anche complessi. Supporta 
diversi tipi d1 database esterni 
per consentire un facile 
accesso ai dati per l'analisi. la 
manipolazione e l'archiviazione. 
Lire 59.000 
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COMPUTER CHEF Il 
PER WINDOWS 
Oltre 700 ricette raggruppate 
per categoria. selezionabili a 
proprio piacimento. 
Possibilità di inserire ricette 
personali, di comporre il menù 
giornaliero e di interrogare il 
computer. 
Lire 49.000 

INTERNET: COSTI SOTTO 
CONTROLLO 
Una collezione di preziose 
utility per la gestione dei 
collegamenli ad Internet. 
Funzione di controllo posta e 
contascatti permettono di 
controllare efficacemente la 
propria casella postale e il 
proprio budget telefonico 
Lire 49.000 

WINDIETA IV 
Il m1gllor programma d1 
dietoterapia per la famiglia es1· 
stante sul mercato. Consente di 
elaborare diete. permettendo di 
effettuare Il controllo del peso 
ed una pianificazione della 
dieta con una semplicità ed una 
versatilità mal viste! 
Lire 59.000 

AQUILA lii 
PER WINDOWS 95 
È Il programma più completo 
per la gestione della propria 
azienda. Multiaziendale e 
multimagazzino. gestisce 
archivi separati con possibilità 
di trasferire dati da un'azienda 
all'altra. elaborando analisi 
contabili e stabstiche. 
Lire 499.000 

CONTINBANCA lii 
PER WINDOWS 
Ideale per chi vuole tenere 
sotto controllo 11 proprio conto 
corrente con estrema prec1sio· 
i:ie anche a hvello professionale. 
E in grado d1 gestire più conti 
correnli con la possibilila di 
effettuare 11 nep1logo di una 
situazione globale. 
Lire 69.000 

FALCO Il 
PER WINDOWS 95 
Contabilità Semplificata 
Rivolto a quelle aziende che 
operano in regime d1 contabilità 
semplificata e non hanno la ne· 
cessità di gestire automatica
mente l'emissione dei docu· 
menti e il magazzino. multiazien· 
dale, opera su più anni contabili. 
Lire 199.000 

OPERAZIONE ETICHETTE Il 
PER WINDOWS 
Il pro~ramma si propone come 
soluzione finale per chiunque 
abbia bisogno di realizzare 
delle etichette per la propria 
attività, mettendo a disposi· 
zione dell'utente specifiche 
funzionalità 
Lire 69.000 
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OPERAZIONE MODULO Il 
PER WINDOWS 
Realizzato per risolvere i 
problemi inerenti alla creazione, 
compilazione e stampa di 
svariati tipi di moduli. Si 
compone di due programmi 
tramite i quali è possibile 
l'Impostazione del modulo. 
Lire 69.000 

PROGETTO AUTOFFICINA Il 
PER WINDOWS 
È possibile archiviare, visua· 
lizzare e modificare clienti e 
romitori, predisporre e archi· 
viare preventivi, gestire il 
magazzino con relativi listini, 
emettere ratture e/o ricevuta 
fiscale, stampare, ecc. 
Lire 149.000 

PROGETTO EDICOLA 
PER WINDOWS 
Gestisce cllenlì, romitori, 
prenotazioni, resi. richieste di 
arretrati, conti correnti; permette 
di inserire gli articoli venduti 
associandoli a 4 listini, di 
emettere ratture, lare statisti· 
che, stampare. 
Lire 149.000 

PROGETTO MEDICO 
GENERICO lii 
PER WINDOWS 
Il miglior programma per la 
gestione d1 un ambulé\torio di 
Medicina generale. E com
prensivo di tutte le procedure 
cliniche. diagnostiche, ecc., che 
sono espletate dal medico di 
famiglia. 
Lire 149.000 

SOLUZIONE FATTURA lii 
PER WINDOWS 
Permette di redigere. archiviare 
e stampare, qualsiasi tipo di 
Iattura (differita, accampa· 
gnatoria, riepilo~ativa, note di 
accredito), sia d1 articoli che di 
prestazioni di servizio. 
Lire 99.000 

BYKO · 
LETTERE DA 9 A 12 ANNI 
È la nuovissima collana 
Educational studiata, progettata 
e creata per accompagnare, 
sollecitare e potenziare Il nor· 
male apprendimento di bambini 
da 6 anni in poi, in maniera 
divertente e coinvolgente. 
Lire 69.000 

ESPLORANDO 
L'ASTRONOMIA 
Organiuato in capitoli che trat· 
tano i principali temi affrontati 
nello studio della disciplina 
nella Scuola secondaria di 
secondo grado: gli strumenti 
astronomici, la Terra, il sistema 
Terra-Luna. il sistema solare. le 
stelle, l'universo. 
Lire 69.000 
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PROGETTO AGENTE 
DI COMMERCIO Il 
PER WINDOWS 
La migliore soluzione per 
gestire gli aHari di uno o più 
agenti. Vengono contemplate: 
interscambiabilità del dati tra gli 
archivi, stalistiche. stampe 
personalizzabili, inserimento 
ordini, ecc. 
Lire 129.000 

PROGETTO CARROZZERIA 
PER WINDOWS 
Offre le seguenli procedure: 
gestione anagrafica clienti e 
fornitori. gestione listini prezzi, 
realizzazione preventivi, ge· 
stione magauino, fatturazione, 
scadenziario e realizzazione 
preventivi. 
Lire 129.000 
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PROGETTO ALBERGO Il 
PER WINDOWS 
Permette la gestione completa 
di un albergo di piccole-medie 
dimensioni; gesiisce: camere 
(definìte per tipologia). preuo. 
posti letto, piano. accomoda· 
menti. prenotazioni, check-in. 
ecc. 
Lire 149.000 

PROGETTO CONDOMINIO lii 
PER WINDOWS 
E il programma che concilia le 
esigenze di tutti gli ammi· 
nistratori di condominio. 
Gestisce: tabelle condominiali, 
conto corrente. forme di paga· 
mento, stampe, gestione bilan· 
ci, ecc. 
Lire 129.000 

PROGETTO FOTOGRAFO 
PER WINDOWS 
Grazie alle sue runzioni è 
possibile gestire clienti, fornitori, 
l'archivio articoli e il magauino, 
emettere preventivi e fatture, 
archiviare materiale fotografico 
creando cataloghi d'immagini. 
Lire 149.000 

lt\1PRESA III 
PROGETTO IMPRESA lii 
~ER WINDOWS 
E costituito da un insieme 
integrato di funzioni che 
permettono d1 organiuare gli 
ordini ai clienti e fornitori ed i 
relativi scadenzari, di con
trollare le fasi di vendita, emet· 
tere fatture, ecc. 

PROGETTO RISTORANTE 
PER WINDOWS 
E un software razionale e 
nessibile, di facile ed immediato 
utilizzo, creato appositamente 
per gestire ristoranti, tavole cal· 
de, mense ed altri tipi di esercizi 
di ristorazione. 
Lire 129.000 

SOLUZIONE MAGAZZINO lii 
PER WINDOWS 
Organizza qualsiasi tipo di 
magazzino sia commerciale 
che industriale, definendo e 
gestendo: distinta base, carico 
e scarico, depositi, movi· 
mentazione interna. documenti 
e listini prezzi. 
Lire 99.000 

BYKO · 
NUMERI DA 9 A 12 ANNI 
In questo volume vengono 
affrontate la moltiplicazione e 
la divisione, la misurazione di 
tempi, pesi e grandezze. e la 
risoluzione di problemi da sem· 
plicl a complessi. oltre alla veri
fica dell'acquisizione delle opera· 
zionl di addizione e sottrazione. 
Lire 69.000 

ESPLORANDO 
LA CHIMICA 
Il programma è suddiviso in 
capitoli che trattano i principali 
temi affrontati nella scuola se
condaria di secondo grado: 
stato della materia, elementi. 
composti. struttura dell'atomo, 
reazioni e legami chimici , la 
tavola periodica. 
Lire 69.000 

::::.:::._ .... _._ 

Lire 249.000 

PROGETTO 
TELEMARKETING 
PER WINDOWS 
L'assistente ideale per orga· 
nizzare campagne di tele· 
marketing o di vendita telefo
nica; In base alle vostre 
esigenze, organizzate dei 
progetti e Il programma gene· 
rerà la lista delle chiamate. 
Lire 129.000 

POWER CLEANER 3 
È il sistema semplice ed elfica· 
ce per avere un disco lisso 
sempre in ordine. 
Il programma consente una 
sicura disinstallaz1one di 
programmi non più utiliuatf e 
la cancellazione di file superflui 
o duplicati. 
Lire 99.000 

DATTILO TEST 
PER WINDOWS 
Progettato per insegnare ad 
usare al massimo delle proprie 
capacità una moderna tastiera 
di computer. 9 lezioni spe
cifiche. 350 esercitazioni. test 
di velocità. consiQli pratici, 
statistiche dettagliate, testi 
specifici e prove di velocità. 
Lire 49.000 

ESPLORANDO LA FISICA 
Strutturato 1n diversi capitoli che 
affrontano tra l'altro: la misura 
delle grandeue, le leggi fisiche, 
cinetica e dinamica, fenomeni 
di equilibrio, energia e tra
sformazioni, i lenomeni elettrici. 
fisica atomica. 
Lire 69.000 
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ESPLORANDO 
LA GEOMETRIA 
Per le Scuole Medie Inferiori 
Nel prodotto vengono svolti i 
seguenti argomenti: linea, 
poligoni, lriangoli, quadrilaleri, 
cerchio. le isometrie (la tra
slazione, la simmetria assiale e 
centrale, la rotazione). 
Lire 69.000 

3D AAREDAFACILE 
Con 30 ArredaFacile è possibi
le arredare qualsiasi abitazione. 
seguendo la propria Immagina
zione. Geslisce fino a 3 piani. 
dispone di ollre 1300 mobili e 
accessori, disegna In pianta ed 
In scala con inserimento di por
le e finestre: possibilità di illumi· 
nazione e di ·cammim11ci dentro" 
Lire 99.000 

ELECTRA lii 
PER WINDOWS 95 
Utilizza un ambiente di lavoro 
dell'ultima generazione per la 
progettazione concettuale, 
funzionale e di dettaglio. 
nell'ambito elettronico ed 
elettrotecnico, realizzato con 
metodologie e tecnologie 
innovative. 
Lire 99.000 

FINSON FLOW CHART 
È un programma per realizzare 
llow charl, organigrammi e 
schemi di processo, in modo 
ordinato. preciso e di forte 
impatto grafico. Raccoglie 
anche una libreria di oltre 40 
simboli per la realizzazione 
degli schemi. 
Lire 79.000 

DS·TOTO fJER WINDOWS 
È un programma per i sistemisti 
di Totocalcio, sia esperti che 
dilettanti. La !unzione di con· 
trollo delle vincite consente di 
conoscere, già durante lo 
svolgimen10 delle partite. il 
punteggio lotaJizzalo e la previ
sione dell'entilà dei premi 
Lire 69.000 

LOTIOVELOX Il 
PER WINDOWS 
È un complelo e potente 

Erogramma per il gioco del 
otto Le funzioni presenti sono: 

gestione sistemi. verifica vin· 
elle. gestione estrazioni. gestio
ne rilarcli e presenze. statistica. 
previsioni, smorfia. 
Lire 99.000 

FREE ENTERPRISE 

CSrLOllANDO 
lA MAnMATIC.A 

ESPLORANDO LA 
MATEMATICA 
Per le Scuole Medie Inferiori 
Vengono lrattatl: i numeri nella 
vita quotidiana. la storia del 
numero. le operazioni con i 
numeri, divisori e multipli, la 
frazione. le antiche macchine 
per calcolare, ecc. 
Lire 69.000 

3D DREAM HOUSE 
DESIGNER 
Programma per la creazione 
tridimensionale della casa dei 
propri sogni! Punti di vista da 
diverse angolazioni, gestione 
dell'arredamento, creazione di 
animazioni in formato AVI. mo
difica dei colori e del materiali, 
vista diurna e notturna. ecc. 
Lire 199.000 

EXTRACAD lii 
PER WINDOWS 95 
È un ambiente di disegno alta
mente produttivo e flessibile, 
che consente la realizzazione 
di studi e tavole per lutti i campi 
della proget1azione. Dotato di 
interfaccia ergonomica e 
personalizzabile, d1 molteplici 
enbtà geometriche. ecc. 
Lire 129.000 

PHOTO & GRAFICA 
PER WINDOWS 95 
È il nuovo programma a 32bit 
per Il disegno e il ritocco 
fotografico, la manipolazione e 
la modifica delle immagini; un 
programma estremamente 
potente e totalmente nuovo che 
non porrà limiti alla vostra 
creatività. 
Lire 79.000 

FIN SON 
SUPERENALOTTO 
Ideale per tutti coloro che inten
dono cimentarsi con questo 
nuovo gioco che promette (e 
spesso mantiene) vincite miliar· 
darie. Ambiente semplice ed 
1ntu11ivo e sofisticati algontm1 di 
elaborazione e riduzione, ren
dono Il programma adatto a tutti. 
Lire 49.000 

SUPERTOTOVELOX 
PER WINDOWS 
Vincere al totocalcio è ora più 
facile Il programma è in grado 
di fornire gli strumenti indispen
sabili per affrontare qualsiasi 
problematica inerente alle 
riduzioni. 
Lire 99.000 

PANDORA'S POKER 
PALACE 
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MULTIMEDIALE 
PER INSEGNARE 
Creato per preparare lezioni 
multimedialì, con possibilità d1 
inserire quiz a risposta singola 
o multipla all 'interno degli 
stessi. E composto da due 
moduli: un 'autore• per prepa
rare le lezioni e un 'lettore• per 
proporre le lezioni stesse. 
Lire 99.000 

CATALOGA 
LE TUE IMMAGINI 
È il programma ideale per 
chiunque desideri archiviare o 
catalogare le proprie immagini, 
anche in raccolte suddivise in 
album (fino ad un numero 
infinito di livelli). siano esse foto 
digitalizzate o la collezione 
delle proprie Clip Art. 
Lire 49.000 

EXTRACAD lii per Windows 95 
Simboli per l'Arredamento d'Interni • 
Lire 39.000 
Simboli per l'Idraulica • 
Lire 39.000 
S1mboti Elettronici Analogici • 
Lire 39.000 
S1mbofl ElettronlQ Oig11afi • 
Lire 39.000 
Simboli Elettrtct lndustnalt e C1vth -
Lire 39.000 

SUBITO CLIP ART 
VOLUME I 
I temi di questo volume sono: 
business, architettura, turismo. 
zodiaco, calendario, oroscopo, 
frecce, stagioni. mezzl di tra
sporto. stemmi. musica. alfabe
lo e numeri. 
Lire 39.000 

FINSON TOTOGOL 
Ollre a1 tradizionali cond1z1ona· 
menti. il pro~ramma permette 
ai più esperti di awalersi delle 
Riduzioni, dei Quadri ANO e 
dello sviluppo d1 Matrici. La pos
sibilità di stampare lo sviluppo 
(anche sulle nuove schedine a 
6 colonne) rende il programma 
veramente completo 
Lire 69.000 

WINGOL 
WinGol è il programma dell'ul· 
tima generazione per il Totogol, 
ricco di tante e tali sofisticate 
caratteristiche, che si pone 
sicuramente all'avanguardia 
nell'intero panorama siste
mistico italiano. 
Lire 99.000 

STUDIO 4.0 
Ottre la possibilità di sfidare Il 
mondo degli attari ed avviare 
un'impresa. Per poter sfidare la 
concorrenza dovrai acquistare 
macchinari, creare aree 
destinate alle materie prime, 
assumere personale, allestire 
uffici. ecc. 
Lire 89.000 

Rispettando sempre le 
classiche regole del poker, 
potrai scegliere tra 9 diverse 
variazioni e contro chi giocare, 
ma devi avere abbastanza 
contante per affrontare ragazze s T u D I o 
mollo eccitanti. Dovrai essere ·-------·-
molto bravo per vincerei - -

Dai vita alla tua musica! È un 
programma famoso per l'equi· 
llbrio tra le sue potenti carat
teristiche e una facilità d'uso 
che non ha eguali; estrema· 
mente divertente e versatile da 
usare, dotato di funZJoni deci
samente accattivanti. 
Lire 199.000 

Lire 79.000 
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Nokia 9110: il Communicator di seconda generazione 
Il nuovo Nokia 9110 Communicator integra un ufficio portatile completo con un 
telefono straordinario! 

In occasione dei CeBIT'98 d1 
Hannover, Nokia ha presenta
to 11 nuovo 911 O Communr
cacor. costituito da un telefo
no GSM portatile con funz10-
nahtà d1 data communicatron 
(Internet. telefax. serv1z1 SMS 
(Short Message Service) ed 
e-mail). associate a funzioni d1 
persona! Organrzer Tutto 
questo è integrato 1n un 
oggetto tascabile, semplice 
da utilizzare, che pesa soltan
to 249 g. 
Con Il Nokia 9110 è possibile 
trasferire con sempl1c1ta le 
1nformaz1oni a un PC. ed è ti 
pnmo sul mercato a permet
tere il trasferimento senza fili 
di 1mmag1ni. nonché il primo 
ad essere fornito di una 
MultrMedraCard (MMC) per 
memorizzare dati agg1unt1vi. 

Massima 
integrazione 
delle apo1icazioni 
Tutte le applicazioni -Telefono 
GSM con dispositivo viva
voce. telefax. Internet, intra-

56 

net, e-mari. serv1z1 
SMS e agenda -
sono perfettamente 
integrate tra loro . 
L'utente può. per 
esempio. ricevere 

la posta elet
tronica. 

preleva
re un file 
da Inter

net, aprirlo, 
modificarlo, salvarlo e 

rispedirlo via fax. Dopo avere 
inviato il fax l'utente può 
discuterne 1 contenuti usando 
il 9110 con il dispositivo viva
voce e vrsuahzzando comoda
mente il fax sul video · il 
Nok1a 911 O è dotato di 
display retro11lum1nato di qua
lità superiore. 
L'agenda mult1-v1sta. 11 data
base degli rnd1rizz1 e 1 testi 
sono compatibili con 1 formati 
Microsoft Windows (95 o NT 
4.0). 
Un'importante novità è rap
presentata dal software PC 
Suite for Nokia 911 O. che 
consente al sistema d1 trasfe
rire 1nformaz1oni e dati diretta
mente dal communicacor a 
un PC. 
L'esigenza dr accedere ar dati 
anche quando s1 è in viaggio 
ha spinto 11 mercato a creare 
soluzioni dr data commurnca
t1on. La comunicazione senza 
fili non può più essere l1m1ta
ta alla sola voce, ma deve 
essere integrata da nuovi ser
v1z1 ad elevato valore aggiun
to, che occupano un ruolo 
sempre p1u importante non 
solo in ambito aziendale ma 
anche per anìv1tà bancarie e 
commercio elettronici. per 
cartoline elettroniche e info
taìnment, etc. 

Trasferimento 
di immagini 
wirel~c:c: 

Nokia 9110 Communicator è 
11 primo cellulare al mondo a 
consentire la ricetrasmissio
ne senza fili di immagini. 
Questo è possibile utilizzando 
Il software D1g1tal Camera 
Connect1v1ty, con il quale l'u
tente può ricevere, grazie ad 
un'interfaccia ad 1nfraross1 
presente sul 9110. immagini 
da una videocamera digitale 
compatibile con il protocollo 
lr-TranP Le immagini digita
lizzate possono essere tra
smesse per ultenon elabora
zioni oppure allegate a mes
saggi d1 posta elettronica o 
inviate via fax. La memoria 
destinata ar dati utente rnte
gr a ta nel Nok1a 911 O può 
essere espansa utilizzando le 
MultrMediaCard (MMC)da 4 
MB dr capacità; la scheda 
MMC ha le dimensioni d1 un 
francobollo ed è al mondo la 
più piccola scheda estraibile 
per la memorizzazione dei 
dati. Con la scheda MMC 11 
Nok1a 911 O sarà in grado di 
memorizzare audio. guide 
turistiche. dizionari, immagini. 
software, directory e docu
menti. La scheda. sviluppata 
da SanD1sk e Siemens, verrà 
venduta come accessorio 
standard Nokia. 

Ma è anche un 
telefono portatile 
L'interfaccia utente del telefo
no incorporato nel sistema 

di Franco Palamaro 

Nokia 9110 si basa sulla linea 
Nokia 6100. rl telefono dispo
ne quindi dello stato dell'arte 
per quanto riguarda le carat
teristiche dr comunicazione 
GSM Le soluzioni tecniche 
implementate nel Sistema 
911 O consentono 6 ore d1 
conversazione e 200 ore in 
stand-by (8 giorni) con la bat
tana 1n dotazione. Con la fun
zione 'profile' l'utente può 
configurare il telefono adat
tandolo alle diverse situazioni, 
dal modo meeting al modo 
outdoor 
Il Nok1a 9110 è dotato dr un 
processore 486 AMO e siste
ma operativo GEOS 3.0. La 
velocità del modem/fax inte
grato è d1 14.4 Kb/s e suppor
ta diversi protocolli standard 
d1 comun1caz1one. Sono 
disponibili le versioni localizza
te in 12 lingue. 
Nokra, l'azienda leader sul 
mercato della comunicazione 
senza fili, ha introdono 2 anni 
fa 11 Nokia Communicator 
9000. creando una tipologia 
d1 prodotto completamente 
nuova. Attualmente 1 commu
nrcator d1 Nokra vengono 
commerc1alizzat1 sui mercati 
di oltre trenta nazioni in tutto 
il mondo. 
Il prodotto sarà disponibile sul 
mercato nel terzo trimestre 
1998. 

[poVi & CHI ---~ 

Nokia Mobile Phone Italia 
V le Città d'Europa 679, 

00144 Roma. 
Tel (06) 5262021 
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Con la QMS Magicolor 2 Desklaser stampa laser a colori sotto i 5 milioni e mezzo 
OMS Europe presenta la nuova Magicolor 2 Desklaser, una stampante a colori laser A4 da 4 ppm 
colore e 16 ppm in B/N e 600 dpi, abbassando la soglia d'acquisto per la stampa a colori di qualità 
professionale a sole 5.300.000 lire. 

La Magicolor 2 Desklaser 
implementa la tecnologia 
Microsoft Windows Printing 
System (WPS): i l sistema 
WPS sfrutta la potenza d'ela
borazione del computer, per
mettendo una semplificazione 
del controller integrato nella 
stampante e, di conseguenza. 
un abbassamento sensibile 
del prezzo di vendita mante
nendo una qualità di stampa 
professionale. 
Il motore laser a colori della 
Magicolor 2 Desklaser è lo 
stesso delle stampanti OMS 
Magicolor 2 CX/EX lanciate 
nell'ottobre 1997, modelli che 
hanno incontrato un ottimo 
successo presso il pubblico; 
Chris Hopper, Product Mana
ger OMS EMEA. afferma ' La 
Mag1color 2 Desklaser, con la 
tecnologia WPS. ha semplifi
cato enormemente la gestio
ne del processo di stampa. 
L'utente non è più costretto a 
a operare con svariate opzioni 
e controlli nel driver d1 stam
pa, diminuendo la possibilità 
d1 commettere errori; inoltre 

la gestione è totalmente 
WYSIWYG, quindi quello che 
si vede su schermo è esatta
mente quello che si ottiene in 
stampa'. 
La Magicolor 2 Desklaser ut1-
l i zza un'avanzata gestione 
della memoria, rendendo pos
sibile la stampa e l'accettazio
ne contemporanea dei dati 
già con la dotazione standard 
RAM di 8 MB; questo con
sente una velocità di stampa 
di 16 ppm in B/N e 4 ppm a 
colori. alla risoluzione reale di 
600 x 600 dpi. La stampante 
ha una capacità d1 250 fogli e 
può utilizzare come supporto 
di stampa carta normale (60-
160 gsm), lucidi, etichette e 
buste approvate per la stam
pa laser; è possibile aggiunge
re un secondo cassetto di ali
mentazione raggiungendo 
una capacità complessiva d1 
500 fogli. Le dimensioni della 
Magicolor 2. 500x490 di 
superficie d'appoggio, sono 
estremamente ridotte. ren
dendola una delle laser a colo
ri più piccole sul mercato. I 

Symaotec ha annunciatO la disponibilità della vel'SIOne italiana delle 
Norton Ut1litles 3.0 per Windows 95, Il prodotto di utilità leader del 
mercato introdotto per la prima volta nel lontano 1982. Il pacchetto di 
utilità Norton Utllities 3.0 continua a forni
re agli utenti gli strumenti più potenti e 
completi per lavorare con sicurezza e affi
dabilità sui PC con Windows 95. 
Le nuove e sofisticate funzioni per la riso
luzione dei problemi, Il recupero da disastri 
e l'ottimizzazione sono stati progettati per 
utilizzare in modo intelligente il sistema e 
per garantire una protezione contro i bloc
chi. una costante rilevazione e correzione 
dei problemi hardware e software e per 
offrire un miglioramento delle prestazioni 
dei PC; l'interfaccia utente del pacchetto 
software permette inoltre d1 gestire il pro
gramma con la massima semplicità e sicu
rezza. 
Il pacchetto Nonon Utilities 3.0 per 
Windows 95 è immediatamente disponibi
le nella versione italiana ad un prezzo con
sigliato d1Lire169.000 OVA esclusa). Il pro-
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costi di gestione sono 
molto ridotti: una pagi
na al 5% d1 copertura 
in B/N costa 65 lire. 
mentre a pieni colori 
250 lire. Sono 7 gli 
elementi di consumo 
della stampante, da 
sostituire ad intervalli 
diversi: 1 3 toner sepa
rati per Il colore, 11 
toner del nero, il con
tenitore dell 'olio, quello 
del toner di scarto e la car
tuccia OPC Belt; tutti d1 sem
plice e rapida sostituzione. e a 
costi contenuti. La Mag1color 
2 Desklaser integra di serie le 
interfacce parallela e Ether
net. proponendosi come alter
nativa alle stampanti di rete 
Inkjet. 
Il prezzo contenuto, infatti, 
permette anche ad uffici che 
non hanno grandi volumi di 
stampa la possibilità di utiliz
zare una laser a colori, consi
derato che già stampando 
solo 5 pagine al giorno (corri
spondenti a 5000 pagine in 
tre anni) si realizzano notevoli 

rispar
mi rispetto alla 
maggior parte delle stampanti 
inkjet di rete. La Mag1color 2 
Desklaser è compatibile 
Windows 95, NT 3.51 e 4.0 e 
può espandere la memoria 
fino a 32 MB, usando SIMM 
standard. 

OM S Italia 
Via Repubblica 56, 

43100 Parma, 
Tel. (0521) 231998 

gramma richiede uno schemlo VGA a 256 colori o superiore e un PC 
con Windows 95; una CPU 486 o superiore con 16 MB d1 RAM. 30 
MB di spazio su disco rigido e un'unità CD-ROM per l'installazione. 

Symantec Corporat1on svìluppa, distribuisce e supporta 
una hnea completa di prodotti che aiutano gli utenti a 

O a comunicare e a proteggere i loro computer ovunque e in 
quals1as1 momento. La società offre un'ampia gamma d1 
soluzioni 1n tre pnncipali aree applicative. la linea di pro
dotti antivìrus e la linea Norton per la sicurezza dei dati; I 
prodotti di produttiv ità remota quali pcANYWHERE. 
Winfax, e A CTI ; e la linea di prodotti Café per lo svilup
po in Internet. 
I prodotti Symantec sono distribuiti 1n Italia da Computer 
2000, Delta, lngram Micro Italia. J-Soft. Lifeboat e CDC 
Point. 

Symantec srl - Via Abbadesse 40, 20124 Milano. 
Tel (02) 69.5521 
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L'acquisto dei persona/ computer IBM da oggi è più semplice grazie 
al nuovo sito Internet dedicato 

IBM presenta i nuovi modelli Aptiva 
Sempre più ampia la gamma delle proposte di Big Blue nell'ambito degli home computer ad alte prestazioni 

multimediali: la famiglia dei PC Aptiva si arricchisce di quattro nuovi ed interessanti modelli nelle serie E ed L. 

Arrivano quattro nuovi 
modelli nella gamma 
dì PC multimediali 
IBM Apuva Svariate 
interessanti caratten
st1ch e hardware e 
software d1 serre. 
Insieme a prezzi molto 
convenienti, fanno dei 
neonati E51, E61 , E73 
e L46 delle macchine 
adatte a tutte le 
tasche e a tutte le esi
genze, per chi desideri 
acquistare 11 suo primo 
computer e per chi 
voglia lavorare e d1ver
ti rsi con un sistema 
dotato d1 tecnologia 
all 'avanguardia. 
Tut t i 1 m odel li sono 
forni t i con un 'ampia 
dotazione software 
per 11 lavoro, l' intratte
nimento e la didattica: 
il sistema operativo di 
serre è naturalmente 
Windows 95, mentre 
tra i programmi a cor
redo f igurano Lotus 
SmartSuite 97. l'enciclopedia 
World Book lBM 1998 (solo 
per la ser ie L). 1 prodotti 
Edmark per l 'apprendimento 
ed Il divertimento intelligente 
dei più p1ccolt, gli strumenti d1 
diagnostica ed ant ivirus e 
quelli per la connessione 
Internet. 
La sene E. quella cui apparten
gono tre dei nuovi modelli, è 
indirizzata a chiunque cerchi 
un computer a prezzi access1-
b1 I1 ma dotato allo stesso 
tempo di tutto il necessario, 
dalle prestazioni e levate e 
capace di crescere nel tempo. 
$1 tratta d1 PC progettali per 
essere molto semplicemente 
collegati ed aggiornati anche 
da utenti inesperti, grazie ad 
un poster esplicativo, a1 cavi 
contrassegnati da colori diver
si ed a guide software 
L'Apt1va E51 installa un pro
cessore AMO K6 da 233 MHz 
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tecnologia 
MMX avanzata, 
affiancato da 16 
M B d1 m emoria 
SDRAM ed un 
di sco rigido da 2 
GB. 
L'acceleratore gra
fico è un ATI RAGE 
Il+ con D1rect 3D 
affiancato da 1 MB 
di memoria video 
SGRAM. che con
sente. assieme al 
software MPEG-1 
1n dotazione su wn1 
e quattro i modelli. 
la visualizzazione 
sul monitor a 14" 
facente parte del 
sistema. di grafica 
30 ad alta risoluzio
ne e video realistici 
con movimenti flui
di e dettagli estre
mamenle nit1d1 Il 
sistema audio. che 

df Andrea Montesl 

presenta due alto
parlanti esterni. è il 
30 SRS a 16 bit 
TheatreSound stereo 
e con 11 computer 
viene anche fornito ti 
software di dettatura 
vocale Voice Type 
Simply Speakmg Il 
PC presenra 2 vani 
dispon ibili, 2 porte 
USB e 2 slot ISA, 2 
PCI ed uno condivi
so. Il lettore CD
ROM di serie su tutti 
e quattro 1 nuovi 
modelli è un 24x 
Il modello E61 adot
ta invece una CPU 
lntel Pentium MMX 
da 233 MHz con 256 
KB d1 cache di se
condo livel lo e 32 
MB di SDRAM 
Il monitor in dotazio
ne è in questo caso 
un 15" e la memoria 

video è di 2 MB di SGRAM. 
A partire da questo esemplare 
le nuove proposte adottano un 
modem K56 Flex per la rice
zione dati con transfer rate 
massimo di 56 Kbps e tra
smissione a 33 Kbps. Le stes
se caratteristiche sono pre
senti sull'E73 che installa però 
un processore K6 MMX 
enhanced da 266 MHz. un 
hard disk da 3,2 GB e offre un 
monitor da 17" 
I modelli E51 , E61 ed E73 
sono in vendita rispettivamen
te ai prezzi, comprensivi d1 
IVA. d1 2 .420 .000 li re, 
3.090.000 lire e 4.290.000 lire. 
Diverso nell 'aspetto e nella 
sostanza 11 nuovo L46 è un 
prodotto d'alto livello per ele
vate prestazioni multimediali e 
tecnologia allo stato dell'arte. 
Il design è decisamente inno
vativo, con un elegante colore 
grigio antracite che caratteriz
za tutte le componenti del 

sistema. 
Il monitor è un 17" con 
al toparlanti stereo Bose 
incorporati e controlli 
OnScreen. Il processore 
utilizzato è un Pentium Il 
da 266 M Hz (51 2 KB di 
memoria cache integra
ta) e la memoria è di 32 
MB SDRAM. Il disco 
rigido ha una capacità di 
4, 2 GB ed il sistema 
aud io è 11 Bose True
Space con Dolby 30 
L'adattatore grafico è un 
ATI RAGE Pro con AGP 
a 133 MHz e 2 MB d1 
memoria video SGRAM, 
adatto alle più sofisticate 
elaborazioni video Il 
mobile consente l' inseri
mento di 3 ulteriori unità 
negli altrettanu vani 
d1sponibt11, mentre sono 
2 ISA e 3 PCI gli slot per 
glt adattatori 
L'Apt1va L46 comprende 
una pratica tastiera EZ. 
con i tasti speciali per 
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l'attivazione immediata d1 
diverse funzioni quali l'ac
cesso ad Internet. la chiama
ta o la risposta telefonica {o 
video-telefonica). l'uso del 
CD, ecc. 
Sono anche previsti quattro 
tasti personaltz2abilt Il 
mouse ScrollPoint IBM offre 
anche le funzioni di scrolhng 
e zoom. Il sistema di ricono
scimento vocale adottato 1n 
questo PC è il Via Voice 
IBM, mentre tutte le funzio
ni per la comunicazione 
telefonica e video-telefonica 
(segreteria, viva voce. fax. 
ecc.) sono gestibili con il 
software RingCentral. 
Per il resto le caratteristiche 
sono le stesse dei modelli 
precedentemente descritti. 
Il prezzo del L46 è di 
5.340.000. IVA inclusa. 
Tutti i PC Aptiva sono corre
dati del pacchetto di assi
stenza e supporto telefonico 
gratuito Helpware. 
Nel frattempo IBM rende 
noto che, da oggi, chiunque 
desideri acquistare un PC 
Aptiva serie S, non dovrà 
fare altro che collegarsi con 
il sito lnttp:llsnop.tbm .rtl il 
negozio virtuale della multi
nazionale dell ' informatica. 
dove gli utenti possono 
osservare una ricca e colora
ta vetrina con i diversi 
modelli e tutte le offerte 
promozionali. e dove utillz-
2a ndo l' apposito modulo 
d'ordine elettronico da invia
re all'azienda è possibile 
richiedere il computer scel
to. Sarà IBM a quel punto a 
contattare l'acquirente per 
concordare una pronta con
segna: tempo massimo una 
settimana. 
Tutte le notizie relative ai 
persona! computer Aptiva. 
foto comprese . sono 
comunque dispon1bih all' indi
rizzo bttp:77 www.rbm.comJ 
pc/it/aptrva. 

IBM Italia 
Via Tolmezzo 15, 

20132 Milano. 
Tel (02) 59.621 

Nuovi prodotti da Hyundai: 
server, workstation e monitor 
Hyunda1 presenta oggi sul 
mercato prodotti e soluzioni 
dedicate al mondo profess10-
na le. disponibil i nei nuovi 
sistemi avanzati basati su 
piattaforma lntel Pentium Il 
LSP-7300 Dual Processor 
Server, LSP-7500 APACHE 
Dua l Processor Server e 
LWP-7100 Dual Processor 
Graph1cal Workstation 
Le macchine integreranno 
tecnologie avanzate come 
RAID controller, hard disk re
movibili, allmentaz1on1 ridon
danti e memorie a correzione 
di errore Le conf1guraz1oni 
presentate sono idonee e 
collaudate per l'installazione 
con i sistemi operativi Win
dows NT. Novell Netware e 
SCO Unix. 
La Hyunda1 ha inoltre presen
tato alcune novità d1 ri lievo 
nella fam1gl1a dei monitor 
DeluxScan, con prodotti sia 
CRT che LCD 
Tra questi il monitor Delux
Scan 7870 Dream, basato sul 
nuovo short-neck a tecnolo
gia CRT. che nelle ridotte 
dimensioni di un 14" presenta 
l 'area visiva d1 un 17'. Il 
DeluxScan 7870 Dream è 
disponibile anche 1n versione 
TC092 e TC095, spec1f1ca d1 
riduzione delle radiaz1on1 che 
supera gli standard svedesi 
MPR Il. 
Nel luglro '97 il 7870 Dream 
ha ottenuto il riconoscimento 
di "miglior nuovo monitor a 
colori" dalla prestigiosa rivista 
canadese Computer Paper 
Sara inoltre disponibile a 
breve sul mercato italiano la 
nuova gamma di monitor 
DeluxScan LCD. nelle versio
ni 12.1", 13.3' e 14.1' a matn
ce attiva, con una risoluzione 
massima d1 1024x768 punti a 
60 Hz Questi monitor pre
sentano un avanzato control
lo digitale on-screen ed una 
profondità d1 soli 6'-7", hanno 
un consumo massimo di 30 
watt e sono totalmente pnv1 
d1 radiazioni 

a CJa•--- --.. 

OHI 
Via d1 Casal Morena 19/a. 
00040 Morena (Roma). 

Tel. (06) 7232264 
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Attachmate HostView Server 2: 
una ~oluzinnP. ner accesgn e gestione host via Web 

In grado di integrare misure di sicurezza e console 
di amministrazione, quello presentato a Milano 

in un incontro con la stampa è il primo pacchetto 
disponibile completo su server per l'accesso 

host, di facile amministrazione attraverso 
una infrastruttura Internet. 

Fornitore mondiale di soluzioni hardware e software di connetti
vità da qualsiasi piattaforma, verso qualsiasi host. indipendente
mente dal metodo di connessione adottato. la statunitense 
Attachmate Corp ha presentato a Milano la versione 2.0 di 
HostVrew Server, una soluzione in grado di assicurare misure di 
sicurezza e una gestione avanzata dell 'accesso ai dati host. 
Grazie all'integrazione della tecnologia VPN {Virtual Private 
Network). questo nuovo prodotto consente agli utenti di scarica
re Viewer Java o ActiveX sui propn desktop, assicurando acces
so host via Internet, intranet o extranet. Anachmate HostView 
Server è il primo prodotto per l'accesso host a disporre di funzio
nalità VPN completamente integrate. Per l'innovativo motore di 
protezione Aventail VPN, HostView Server assicura misure di 
protezione complete per le funzionalità Internet come l'autentica
zione. le procedure di crittografia configurabili e i firewal l. 
Attachmate HostView Server fornisce efficaci soluzioni HAM 
(Host Access Management) assicurando sia il controllo sull'ac
cesso, owero sull'identità d1 chi s1 collega, sia il controllo sulla 
distribuzione. vale a dire sul metodo con cui si mantengono 
aggiornati gli utenti. Regolando questi due elementi. i manager IT 
sono 1n grado dr garantire la manutenzione dei client e dei server 
esistenti attraverso la rete. di limitare l'accesso in base all'identità 
degli utenti, d1 assicurare la protezione dei dati inviati agli utenti 
1nd1pendentemente dalla loro collocazione fisica e, 1nftne, di ndur
re i costi di possesso complessivi del sistema. La rivoluzionaria 
tecnologia della console di amministrazione integra capacità 
gestionali complete con un software per l'accesso client e server 
dell'host. Attachmate fornisce la console di amministrazione sia 
come parte della nuova versione del proprio prodotto EXTRA! 
Persona! Client, che sono forma di funzionalità integrata nel pro
prio pacchetto HostView Server. Un'altra caratteristica, disponibf. 
le per la prima volta rn questo campo, è rappresentata dalla poss1-
b1lrtà per gh amministratori d1 attivare sessioni Viewer o dr stampa 
1n formato Java o ActrveX direttamente da HostView Server. 
Ogni sessione può essere configurata dalla console e distribuita a 

...... gruppi o a singoli utenti Per sele
zionare una qualunque configura
zione loro assegnata. gh utenti non 
devono fare altro che collegarsi alla 
prima Web di Attachmate 
HostView Server: in questo modo 
ogni utente ha la possibilità di con
sultare soltanto le informazioni alle 
quali è aulOnzzato ad accedere. 

Franço1s Vigna. Generai Manager della 
filiale italiana. 

Attachmate Corporation - Via Vìtruv10 38, 
20100 Milano, Tel. 102) 67.131 01 
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......... 
Visual Basic e Visual C++ per Windows CE 2.0 Il primo ospedale virtuale 

è a Bologna 
Microsoft annuncia i nuovi strumenti per lo svìluppo di applicazioni destinate 
a disposit ivi tascabili: Windows CE Toolkit per Visual Basic 5.0 e Windows CE Si è svolto a Bologna lo scor

so febbraio il seminario 
"Welfare, telecomunicazioni 
e servizi a1 c1ttadin1" organiz
zato dalla Presidenza della 
giunta regionale dell'Emiha
Romagna in collaborazione 
con la D1rez1one S1stem1 
Informativi e Telematica della 
regione. Tra i progetti più 
interessanti c'e !'"Ospedale 
Virtuale" del Policlinico 
Sant 'Orsola-Malpighi di Bo
logna: si tratta di un sito 
( tt : www ome a.tt osp 

Toolkit per Visual C++ 5.0. 

L'interesse nei confronti della 
piattaforma Windows CE in 
questo momento è certa
mente grande, anche da 
parte degli sviluppatori . Per 
questo Microsoft ha deciso 
di produrre due kit di stru
menti per la creazione di 
applicazioni dedicate a que
sto sistema. S1 tratta di MS 
Windows CE Toolk1t per 
Visual Bas1c 5.0 e MS 
Windows CE Toolkit per 
Visual C++ 5.0: il primo un 
insieme d1 "utensili" destinati 
ad arricchire l'ambiente d1 svi
luppo integrato Vìsual Basic, 
comprendente le nuove ver
s1on1 dei più comuni Act1veX 
Contro!, il secondo un kit che 
consente di utilizzare le ulti
me novità 1n fatto di tecnolo
gia di compilazione C++ per 
lo sviluppo d1 applicazioni a 
32 bit 
Il Toolk1t per Visual Baste 5.0 
è un add-on che permette d1 
avere tutte le 1nformaz1oni su 
come realizzare le proprie 

apphcaz1oni per Windows CE, 
compresa la documentazione 
ed 11 codice d1 alcuni esempi 
sulle problematiche più 
comuni relative allo sviluppo 
per questo tipo di dispositivi 
Anche gli sviluppatori Vìsual 
C+ + potranno ora applicare 
anche alle realizzazioni per 
Windows CE la propria espe
rienza con 1 vari Wm32API, 
M icrosoft Foundat1on Clas
ses e A TI Il nuovo Toolki t 
prodotto da lla società di 
Redmond potrà essere utiliz
zato con 1 platform SDK per 
H/PC. Palm PC e Auto PC. Lo 
sviluppo non dovrà avvenlfe 
però necessariamente su una 
d1 queste penfenche, infatti 
l'emulazione del desktop per
metterà di lavorare su un 
qualsiasi PC a piattaforma 
Windows NT con successiva 
verifica in modalità remota 
attraverso appositi strumenti 
e programmi 
La Microsoh fa inoltre sapere 
che sarà presto disponibile 

per il download gratuito (al 
sito http://www.microsoft 
com/w1ndowsce/developer/l 
la versione beta di Windows 
CE Toolkit for Visual J++. con 
tutti gli strumenti per lo svi
luppo d1 applicazioni Java per 
questa piattaforma. 
Questo ktt conterrà molt1 
degh strumenti già inclusi nei 
due pacchetti sopra descritti. 

rDOVE & CHI'~~~~~ 

Microsoft Spa 
Centro Dir S Felice Pal. A. 

Via R1voltana 13, 
20090 Segrate (Ml). 
Tel (02) 70.39.2020 

a e su 1v1so 1n ven e propri 
reparti (cardiologia. gastroen
terologia. dietetica. ecc.) dove 
1 pazienti possono farsi v1s11a
re virtualmente dagli spec1ah
st1 dell'ospedale dialogando 
con loro via e-mail. Il cittadino 
può cosi inviare per posta 
elettronica le proprie doman
de descrivendo l'eventuale 
sintomatologia, ricevendo una 
risposta qual1f1cata nel p1u 
breve tempo possibile. 
Un'altra esperienza decisa
mente Innovativa è invece 1n 
atto a Copparo, in provincia di 
Ferrara. dove si sta allestendo 
presso i medici della mutua il 
suddetto servizio telematico 
d1 prenotazione esami, con 
evidente risparmio d1 tempo 
ed eliminazione d1 file este
nuanti 

Saatchi & Saatchi Vision: anche la pubblicità scopre Internet e la 30 
La nota agenzia di pubblicità lancia in Italia, dopa la Gran Bretagna, una sua divisione sperimentale denominata 
Saatchi & Saatchi Vision. I primi progetti di questa divisione sono stati presentati a Milano nella propria sede alla 
stampa. S&S non ha più nel suo logo la parola "advertising " in quanto sempre piu impegnata nella pubblicità del futu
ro con una finestra su Internet e le nuove tecnologie. 

La Saatch1 & Saatch1 Vision nasce per comprendere e sfruttare le 
possibilità offerte dalla tecnologia digitale nel lavoro e nella comuni
cazione - dalla segmentazione della telev1s1one d1g1tale mult1canale, 
all'e-business. allo sviluppo d1 un dialogo drretto in tempo reale tra 
azienda e cliente attraverso nuovi canali dove l'rntermed1az1one non 
è p1u necessaria. Saatch1 & Saatchi Vision affianca l'azienda e le sue 
"enterprise" offrendo loro una visione del futuro per sfruttare 1 
nuovi media e le nuove opportunità offerte dall'espansione del digi
tale. Le tre d1v1s1on1 chiave all'interno d1 Saatchi & Saatch1 V1s1on 
sono: 
lnteractive: offre consulenza, proiect management e creatrvltà nella 
comunicazione interattiva Sviluppa strategie interattive, ricerche 
sugli " influenti" tecnolog1c1 e sul nuovo consumatore interamvo. 
Content: focalizza sul consumatore 1 contenuu dei srti Internet, crea 
partnership d1 contenuto e altre 1potes1 d1 cc-marketing su Internet 
tra le aziende; 3D· la pnma agenzia al mondo 1n grado d1 offnre un 
serv1z10 30 completo, incluso l'utilizzo di 33 d1fferent1 t1p1 dr effem e 
tecniche tndimensionah dr grande efficacia. Applica questa tecnolo-
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di Francesco Fulvio Castellano 

g1a ad una gamma molto ampia di mew d1 comunicazione. dai 
poster elettronici ai materiali punto vendita. al packag1ng, dai media 
class1c1 alle riunioni d1 forza vendita. Tra 1 clienti che hanno integrato 
recentemente con successo queste opportunita tecnologiche e d1 
markeung d1g1tale nella loro comunicazione sono da annoverare la 
Columbia·Tn Star con il lancio del film "Men 1n Black" (abbiamo 
visto alcuni "eftettacci" in 30 straordinari). la Playtex per l'intimo 
donna e Hewlett-Packard. Il direttore generale d1 Saatch1 & Saatch1 
Italia, Fabnz10 Caprara, nel presentare l'iniziativa ha commentato: 
"Molti sono 1 fattori d1 cambiamento che stanno avendo un impatto 
diretto sul modo di lavorare. sia nostro che dei nostn clienti. La 
maggior parte dr questi fenomeni sono una dtretta conseguenza 
della tecnologia d1gnale e non solo quella Saatchi & Saatch1 V1s1on 
conferma la vocazione all'innovazione d1 Saatch1 e ci posiziona all'a
vanguardia nella costruzione d1 marche 1n un mercato 1n rapida evo
luzione". Saatch1 & Saatchi è una "1deas company" presente in 91 
paest con 161 uffici. Nel '97, tramite le sue sedi d1 Milano e Roma. 
l'agenzia ha amministrato oltre 400 miliardi di lire in advertis1ng. 
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Pop, Post, Trans ... Se i maestri 

• ' del colore sono 

-:!J' geni per definizione 

come i monitor NEC, la qualità 

dell'immagine supera ogni 

avanguardia. NEC vi offre una 

gamma completa di monitor 

da 14" a 300'' per dare ad ogni 

espressione. Entrate nella 

galleria tecnologica NEC: con 

i monitor Croma Clear e il 

I 
loro mask pitch di 

0,25 mm otterrete 

~ 
----~ immagini chiare 

e stabili. La tecnologia 

Xtra View su monitor a 

cristalli liquidi vi consentirà 

un angolo di 

visualizzazione di 

160°, occupando meno spazio. 

La tecnologia Plasma vi aprirà 

una perfetta visione del futuro. 

Per completare la cornice a 

regola d'arte, vi 

-- ricordiamo anche 

il proiettore MT810/MT1000. 

just imagine 
NEC MULTIMEDIA 

NEC 



Nuovi potenti notebook da Digitai 
DEC introduce nella sua gamma di PC portatili nuovi 
modelli basati sul processore lntel Tillamook. Tra 
questi il top di gamma, l'HiNote Ultra 2000 con CPU 
da 266 MHz. 

Digitai Equipment ha annun
ciato l'introduzione nella sua 
gamma di portat1l1 d1 alcuni 
nuovi e potenti notebook d1 
fascia alta. basati su processo
ri lntel "T1llamook". $1 tratta d1 
sistemi estremamente perfor
manu. destmat1 ad un'utenza 
professionale ed in grado di 
garantire un notevole rispar
mio energetico ed una mag
giore durata delle battene. 
Con questi ultimi prodotti 
appartenenti alle famiglie 
"Ultra" e "VP", l'offerta dei 
portatili D1g1tal è oggi tra le più 
ampie del settore. L'H1Note 
Ultra 2000 GTX5266M, la 
nuova punta di diamante del 
listino D1g1tal, adotta un 
Tillamook da 266 MHz con 
tecnologia MMO, ultimo nato 
in casa lntel nel settore mobi
le, ed è caratterizzato. come 
tutta la serie HiNote Ultra 
2000. da un design ultrasottile 
ed ultraleggero: spesso poco 
p1u d1 un pollice. presenta tec
nologia allo stato dell'arte 1n 
un ingombro della massima 
portabilità ed in .un design di 
notevole livello. E dotato d1 un 
ampio schermo (14, 1 ") ad ele
vata r1soluz1one. hard disk 
nmovibile da 4 GB, lettore CD
ROM 24 e dnve combo hot
swappable per floppy e CD, 
una soluzione che consente 

ciascun mezzo. 
notebook è anche 
dotato d1 avanzate 
caratteristiche di .......... ~ 
connemv1tà e grafica 
multimediale: 4 MB d1 me
mona video, scheda Ethernet 
10/100 integrata e modem da 
56 Kbps. Nella stessa sene la 
DEC ha annunciato anche il 
modello H1Note Ultra 2000 
GTX5233M con processore 
da 233 MHz. Rimanendo 
sempre nella classe H1Note, 
nuovi prodotti sono stati pre
sentati anche per quanto 
nguarda la serie VP 700. Il VP 
745 presenta caratteristiche 
hardware e software analo
ghe a quelle dell'Ultra 2000 in 

un design estremamente 
robusto Il display è da 13.3" 
ed è prevista l'integrazione d1 
unità DVD e Zip per una 
modularità ancora maggiore. 
A quest'ultimo modello si 
vanno ad affiancare i sistemi 
HiNote VP 703. VP 717 e VP 
725 con processori nllamook 
da 200 e 233 MHz. 
L'intera classe HiNote e otti
mizzata per Windows 95 e 
Windows NT 4.0. disponendo 
per quest'ultimo anche di con
figurazioni di memoria specifi
che. con ti supporto di funzio
nalità Plug & Play D1g1tal avan-

zate per la gestione dell'ener
gia I notebook sono inoltre 
dotati d1 hot-dock1ng per la 
connessione a caldo alla rete 
NT e dispongono del sohware 
proprietario ClientWorks DMI 
per migliorare la gestione 
remota e locale del sistema a 
livello enterprise. 
I prezzi dei nuovi modelli della 
gamma VP vanno da lire 
4.490.000 a lire 12.077.000 
(per l'HiNote VP 745) a secon
da della configurazione. men
tre gli H1Note Ultra 2000 
GTX5233M e GTX5266M 
sono disponibili ai rispettivi 
prezzi di lire 14.210.000 e lire 
15.063 000. Tutti 1 modelli 
prevedono una garanzia con 
validità internazionale di tre 
anni 

Digitai Equipment Spa 
Viale Fulvio Testi 280/6. 

20126 Milano, 
Tel 102) 6618.25.75 

Primax rinnova il Twain 
PowerTwain si aggiunge 
al software dei Phodox 

Nel mondo degli scanner 
Twain è sempre piu difficile 
d1st1nguers1. Pnmax c1 sta 
provando in vari modi· l'ulti
ma trovata del produttore 
olandese riguarda il software, 
e la novità si chiama Po
werTwain. 
Che cosa lo rende diverso 
dagli altri driver Twain? 
Innanzitutto l'anteprima, poi 
la scelta della forma della 
scansione, quindi gli altri 
parametri, dal colore al con
trasto 
Il primo nato della famiglia 
Phodox ad usare Power
Twain è 11 modello UltraScan 
300, che già include nel 
software d1 scansione le 
opzioni di fotoritocco. inoltre 
effettua automaticamente la 
correzione dell'allineamento. 
La risoluzione hardware è d1 
300 dpi, quella software di 
4800 dpi; il colore raggiunge 
una profondità di 24 bit. 
UltraScan 300 è disponibile al 
prezzo d1 519 000 lire. IVA 
inclusa. 
PowerTwa1n verrà incluso 1rn
z1almente nella sola famiglia 
Phodox. ma 1n breve tempo 
verrà esteso anche al model
lo Colorado. 

Su Virgilio, la guida italiana ad Internet di Matrix e Telecom Italia, arriva il Mini Search 
Virgilio, la guida 1tahana ad Internet realizzata da Matrix e 
Telecom Italia Net, continua ad ampliare 1 propn servm e, dopo 
aver sviluppato le versioni "canale" e "compact" sulla base 
della tecnologia push e del Dynamic HTML. integra da oggi una 
nuova funzione di ricerca per gli utenti di Microsoft Internet 
Explorer 4.0: s1 tratta del Mini Search. un sistema avviab1le in 
quals1as1 momento della navigazione che consente l'accesso 
immediato ai nsultat1. riducendo notevolmente 1 tempi d1 consul
tazione. 
La modalità d1 utilizzo del Mini Search è estremamente sempli
ce, basta infatti cliccare il pulsante CERCA sulla toolbar del 
browser per apnre una piccola finestra di ricerca sulla sinistra del 
monitor dove è possibile inserire, nell'apposito box, le parole 
chiave, e selezionare poi Virgilio tra le opz1on1 proposte 
Avviando la funzione d1 ricerca si vedranno quindi apparire 
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immediatamente gli 1nd1rizz1 trovati e. volendo, anche la loro 
recensione. 
Cliccando sui link presenti nel nquadro. le pagine dei relativi siti 
diventeranno v1sibih nella finestra d1 destra. mentre i rimanenti 
collegamenti nmarranno tutti a d1spos1z1one dell'utente nella 
mini-finestra d1 sinistra. In questo modo è possibile effettuare 
tutte le ricerche desiderate mentre si visualtzzano delle pagine 
Web, rendendo più fru1b1le il mezzo. 

Telecom Italia Spa - Corso D'Italia 41, 
00198 Roma, Tel 106) 8558.212 

MCm1crocomputer n. 184 - maggio 1998 



• Display 11.5" DSTN 
• 8MBdi RAM 
• HD2.2GB 
• CD·ROM High Speed 

L. 2.990.000 
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Lexmark Color Jetprinter 5000 e 5700: nuovi standard di qualità e prezzo 
Presentate due nuove stampanti ink-jet ad alta risoluzione in esacromia: velocità, qualità di stampa e 
prezzi più che competitivi sono i punti di forza delle ultime nate in casa Lexmark. 

Lexmark lnternational ha 
annunciato le nuove stampan
ti ad alta nsoluz1one Lexmark 
5000 Color Jetprinter e 
Lexmark 5700 Color Pnnter. 
ultime nate della gamma di 
dispos1t1V1 a geno d'inchiostro 
termico dell'azienda e desti
nate a rivoluzionare gh abrtualt 
rapporti qualità prezzo 1n que
sta branca del mercato. 
La Lexmark 5000, il modello 
più economico tra le due. rag
g 1 unge una risoluzione di 
1200 x 600 dp1 e può stampa
re anche a sei colori utilizzan
do la nuova cartuccia Lex
mark d'inchiostro Photo. per 
una stampa dì qualità fotogra
fica ancora superiore nelle 
ombreggiature e negli ele
menti di trans1z1one da un 
colore all'altro. Il meccanismo 
di caricamento della carta è 

stato completamente 
rinnovato. semplifican
do notevolmente le 
operazioni d'inseri
mento dei fogli, di 
qualsiasi tipo e dimen

sioni essi siano. Il posi-
zionamento automatiz

zato elimina i problemi d'in
ceppamento della carta e la 

versatilità del sistema d'a-
limentazione (in grado 

di contenere fino a 
100 fogli) consente di 

utilizzare qualsiasi supporto 
(buste, trasparenti, carta spe
ciale) senza bisogno di ef.fet
tuare alcuna regolazione. E la 
prima volta che una stampan
te di classe media adotta 
delle cartucce d'in-
chiostro ad alta 
risoluzione a colori 
e nero resistente 
all'acqua. consen-
tendo cosi di realiz-
zare stampe mono
cromatiche di qualità 
paragonabile a quelle 
di una laser e con ' ' 
colon brillanti anche 
su carta normale. 
La testina della 
5000 è 1n grado di 
stampare due ri
ghe per ogni pas
sa gg 10, per una 
velocità massima 
di 5 pagine per minuto 
in b/n e 2 ppm a colon. Il dri-

ver interattivo 1nv1a sul moni
tor del computer tune le infor
mazioni sul processo d1 stam
pa ed offre differenti modalità 
d1 funzionamento per le stam
pe veloci e per quelle di alta 
qua lità. La Lexmark 5000 
Color Jetprinter è disponibile 
al prezzo di lire 469.000 IVA 
inclusa, con garanzia di un 
anno on site e sostituzione 
della macchina. La Lexmark 
5700 e invece una stampante 
professionale espressamente 
progettata per gli utenti più 
esigenti. Con i suoi 1200 x 
1200 dp1 la periferica propone 
la più elevata risoluzione nella 
sua categoria, accoppiata ad 

un'eccellente quali tà di 
stampa dei testi ed 
una ragguardevole 
velocità operativa. 
pari a 8 ppm in b/n 
e 4 ppm a colon. 
Anche la 5700 

adotta il nuovo sistema d'ali
mentazione sopra descritto. 
consente la stampa in esacro
mia ed è dotata di un driver 
interattivo con le stesse fun
zionalità di quello fornito con 
la sua sorella minore. 
Secondo M iche! Dermont. 
Generai Manager per l'Europa 
della Divisione Prodotti 
Consumar di Lexmark, la nuo
va stampante megapixel, con 
1 suoi 1,44 milioni di punti per 
pollice quadrato. garantirebbe 
una risoluzione superiore del 
38% a quella del prodotto 
concorrente più vicino. grazie 
anche ai precisissimi ugelli 
che permettono d1 stampare 
testo e colori di altissima qua
lità. Ad ogni passaggio di 
stampa vengono impiegate 
400 perfette gocce d'inchio
stro che permettono un'otti
ma definizione dei dettagli. 
La Lexmark 5700 Color 
Jetprinter è disponibile al 
prezzo d1 lire 649.000, IVA 
inclusa. ed è anch'essa fornita 
d1 un anno d1 garanzia on site 
con sostituzione della stam
pante. 

~;..;...;;;;;......;&;;......;C~:e~JJ-~~~~~ 

Lexmark lnternational Sri 
Via Rtvoltana 13. 

Edificio A Milano San Fehce. 
20090 Segrate (Ml), 

T el. (02J 703951 

Symbolic presenta il nuovo antivirus per sistemi di e-mail 
F-Secure Anti-Vlrus Mail Gateway tor Internet è il nuovo software di protezione, prodotto da Data Fellows e distribuito 
dall'azienda parmense, per il controllo sistematico degli attachment di posta elettronica. 

Symbohc. azienda d1stributr1ce ufficiale per l'Italia d1 F-Prot 
Profess1onal Ant1v1rus Toolkit e dei prodotti F-Secure, ha anminc1ato 
la disponibilità del nuovo F-Secure Anti-Virus Mail Gateway for 
Internet di Data Fellows. I documenti OLE inviati tramite attachment 
di posta elettronica s1 sono recentemente dimostrati una delle più dif
fuse fonti d1 infezione virale. Il nuovo sistema. installato congiunta
mente ad un server SMTP. ha proprio lo scopo d1 controllare in 
maniera sistematica tali file sulle e-mail in transito, in modo comple
tamente trasparente per glt utenti delle intranet ma sotto la supervi
sione dell'Amministratore, che verrebbe prontamente awertito in 
caso d1 presenza d1oggetti1nfett1 o comunque sospetti. 
F-Secure Anù-Vìrus Mail Gateway for Internet prevede l'installazione 
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su un seNer dedicato con piattaforma Windows NT 1ns1eme ad F
Prot Profess1onal per NT server o ad F-Secure Ant1-V1rus per NT ser
ver. Una volta configurato ed awiato, il programma utilizza il motore 
di scansione dell'anti-virus per esaminare i file, compresi quelli com
pressi o codificati (Zip. M IME, UUEncodeJ. prowedendo automatica
mente alla loro rimozione 1n caso d1 1nfez1one o permettendo 1n caso 
contrario il loro arrivo al dest1natano assieme al messaggio. 

Symbolic Sri · Viale Mentana 29. 43100 Parma. Tel. (0521) 77.61 .80 
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Una soluzione rivoluzionaria per supportare contemporaneamente traffico multimediale, 
IP e seriale su un'unica rete 

Motorola annuncia la linea lnfinity per soluzioni networking ... infinite 
Anche se il gioco di parole è facile e banale, la realtà è questa: la linea lnfinity di Motorola, in ambito 

networking, offre maggior versatilità e più elevate velocità di trasmissione voce, dati, fax. Motorola ha ora 
una più ampia visione del networking con la famiglia Vanguard 6400, con i modelli 6430 e 6450. 

Immaginiamo che nessuno 
meglio di Motorola sappia 
quanto sia importante poter 
integrare sistemi d1 rete sem
pre più avanzati con tecnologie 
emergenti. E' un processo di 
integrazione che deve tener 
conto di alcuni aspetti che 
hanno caratterizzato gli ultimi 
anni. Vediamo rapidamente lo 
scenario per comprendere 
meglio 1 prodotti annunciati al 
Circolo della Stampa di Milano 
da Alessandro Casaletti. di 
recente nomina a Generai 
Manager. dell'area geografica 
che comprende, oltre all'Italia, 
anche Grecia e Cipro. di Moto
rola ISG-Rete Dati. il quale ha 
esordito ricordando che 
"Motorola non è solo telefoni
ni ma hub, modem, router, 
ecc .• un'azienda con 150.000 
dipendenti nel mondo, vendite 
per 29.8 miliardi di dollari nel 
'97 e ben 27 miliardi di dollan 
spesi in R&D Inoltre. la 
Divisione Motorola lnformation 
Systems Group (ISG) opera su 
tre settori o subdìv1sion1: la 
Persona! Network Access 
(SoftModem. che usa chip 
lntel). la Broad Band Data 
Servrces (Cyber SURF, cable 
modem. cable router) e la 
Corporate Networking - NSD 
(per Corporate Modem. Mult1-
S e rv1 ce Network Access 
Products, Network Manage
ment). 
I punti salienti dello scenario 
sono: il clamoroso sviluppo di 
Internet e quindi del protocollo 
IP, oggi alla base di molte reti 
aziendali interne (le cosiddette 
Intranet); 11 grande successo 
del protocollo Frame Relay (è 
la tecnologia di punta dr 
Motorola: la maggioranza delle 
proposte destinate alla Wide 
Area Networks si basano su dr 
essa); favorito anche dalle tarif
fe compet1t1ve praticate da 
molte società dr telecomunica
z1on1. Per i prossimi anni la 
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di Francesco Fulvio Castellano 

società di analisi e ricerca 
Verical Systems valuta il mer
cato del Frame Relay (e c1oe 
prodotti quah router. FRADs, 
moduli FEP e PC, ecc.) vicino 
a1 600 milioni dr dollari. Per i 
d1spos1t1v1 di accesso, prevede 
un tasso di crescita composto 
annuo del 29% a livello mon
diale. del 33% in Europa; l'au
mento delle sedi aziendali perr
f eriche che devono poter 
disporre delle stesse potenzia
lità operative presenti nei nodi 
centrah. l'avvento della multr
med1alità. Oggi le reti aziendali 
devono essere usate anche 
per trasmettere voce e video, 
ad esempio per collegamenti 
in videoconferenza. per appli
cazioni di telesorveglianza e 

per l'addestramento a distan
za. La trasmissione di voce e 
video sul collegamento Frame 
Relay avviene senza costi 
aggiuntivi; l'esistenza di impor
tanti applicazioni basate sul 
protocollo SNA (tipico dei 
mainframe IBM) e su altn vec
chi protocolli seriali. Oggi cr 
sono circa 300.000 sistemi 
AS400 e mainframe collegati 
in rete; la richiesta da parte 
delle reti locali (LAN) e geogra
fiche (WAN) di tecnologie di 
trasmissione diverse, perché 
mentre nelle prime il costo 
della banda è irrilevante, nelle 
seconde esso conta al 40% 
del totale; infine. l'inadeguatez
za dei router IP a gestire da 
soli in modo economicamente 

conveniente ti traffico WAN 
per le applicazioni Multi
Service. 
Questo il quadro generale . 
Fino a ieri. però, per realizzare 
una soluzione che tenesse 
conto di tutti questi fattori le 
aziende erano costrette ad uti
lizzare più reti e più apparati d1 
accesso, con una conseguen
te moltiplicazione dei costi per 
l'acquisto dell'hardware. la 
gestione del sistema e le tarif
fe delle società di telecomuni
cazioni La risposta? Eccola. 
Motorola ISG ha presentato i 
primi due membri della nuova 
famiglia Vanguard 6400, il 
6430 e il 6450. S1 t ratta di 
dispositivi che si collocano nel
I 'a m b1to del programma 
"lnfinity Connections" lanciato 
quest'anno dall'azienda. 
Forniscono una soluzione inte
grata per il routing e la gestio
ne del traffico simultaneo di 
dati. fax, video e voce su pro
toc o 11 i X.25, Frame Relay, 
point-to-point, ISDN. e altro 
ancora. Il pnmo è riservato alle 
realtà aziendali più piccole. il 
secondo viene installato pres
so unità operative medio-gran
di. La soluzione di Motorola 
consiste nel realizzare apparati 
sofisticati che siano in grado d1 
utlrzzare diversi protocolli e 
miscelare diversi tipi dì dati, 
offrendo all'utilizzatore la mas
sima libertà per 11 presente e 11 
futuro. Ad esempio. se 1n futu
ro la tecnologia ATM dovesse 
divenire più conveniente del 
Frame Relay, l'utilizzatore sarà 
libero dr adottarla. Tra 1 punti d1 
forza della soluzione Motorola 
sono compresi: architettura 
modulare e flessibile: funz1on1 
d1 routrng e sw1tching, funzioni 
IP quali IP multicast. prioriza
tion. bandwidth management. 
RIP2. OSPF: trasporto efficien
te di traffico misto sena-

Continua a pag. 68 
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Uno~mte•e di database on-fine. 

Porla Po1tese. il pi1ì imporla11/e giornale di piccoli aJI111111-
ci del mondo. ha reso disponibile su Interne! la co11s11lta

zio11e 011-li11e della suc1 p11h/Jlicaziu
ne. L ·applicazione realizzala è in 
grado cli gestire pi1ì di 1111 milione di 
a11111111ci e consenle agli ulenli di 
co11sul1arf i facendo ogni lipo di ricer-

..._,~~_...::;.'--- ca. I ba 11-

ner pubbli
ci/ari com
paiono. se
condo 
li li Cl 

programmazione predefinila, 
nelle pagille di risposla alle 
ricerche creale a /l/omat ica
mente dal sislema. 1 dal i, elle 
risiedono su li n pote111e SQL
sen1er connesso a 111/emef grazie 
a li 11 accordo di housi11g, uengo-
110 aggiornali biseltima11al111en1e 
con i 11110/'i c11111l111ci prol'e11ie11ti 
da IBJ\I AS/400. 

Unmtemo 
m cartogmfio H 
Il nostro k11ou• hou· su sistemi GIS 
(Geographic I 11formalio11 Sy
ste111J.ci /Ja permesso di realizzare 
applicaliL1i aflracerso rni operatori 
di sedi periferiche possono consultare s11 /11ternet1117 archi
z•io cc111ografico r~(ere11zialo ad 1111 dalabase. cl1e la sede 
centrale aggiorna periodica111e111e. 

AirOne http; ''w" .nyaimne.it 
Boiserie Riva http: I 1rnw m'jl il 
Bristol-Meyers Squibb http:. \\'\\\\ .hnt,.it 

CNC, Ascotributi hup: I "'''' .a'itcx:nc 1d 

Fonè fmp: "'"''' .tone.il MC·li1tli 

Un'agile gestione in bock office on-line. 

Air011e è i11 wac/o di p,eslire l'orario. le C!i 
/ar{[(e. le promozioni e i 111essa.~gi ~ I 

, -~ pubblici/ari dire/fa- __ _ 
men/e 011-line e il cli-~ .. 
ree/ marketing può in- ~:'____ 1 

len•e11ire direi/a mente .;..~...:;;:.. = -a;;;;,;;J,,;. __ 

perfi110/izzare le pre1101azio11e ricel'l//e. - --
Queslo è possibile grazie a delle pagine rise
mie e prole/te da passll'ord, che perme/!0110 
di c:ol/uq11iare dire1tame111e co11 il da/a base. 
Le pap,ille puhblicale sono modijìcate e ge-

11erale a11/0111alica111ente dcli sisle
ma. L ·applicazio11e è in /10sling 
sui sercer di !11formedia e /"ac
cesso ai dali da parte de//'AirO
ne puù essere ~Ife/tua/o da tutlo 
il mondo con 1n! PC. 1111 modem 

e 1111 accesso a !11ternet. 

li catalogo del
la casa disco

g rafica Fonè 
pubblicalo su Jn

lemet è a disposizione degli 11te111i per 
ejfefl 11 re gli ordì n i ti i CD. L 'u le11 te. dopo 
essersi registralo. può scegliere libera
mel/fe i suoi acquisii e chiedeme lo spe
dizicme a domicilio. l'applicazione è in 
grado di geslire qual,iasi lipo di paga-
mento compresa la caria di credito. 

-.... 

L ·1!flìcio com merciaie lw a disposizione un po1e11/e si 111111e11-

10 per la ccms11l1azio11e di I u/fe le stali'ìlid1e di rendita e può ag
giomare a11tomalicame11te le giacenze di magazzino. 

Ina Banca Marinolhup: "'''"" .inabant~1.il Acc,ss . Solutitn ond Business Provider 

Ipacri hup:I \\"\\'\v.ip:iui.11 

L'Arca Editrice Unità hup: I "''''" .uniw.ìl 
Maes Italia http: """' .infom1l'<liJ.it nm:' 

Nau1ica Editrice hnp: 11'\\'\\·.nautica.11 
Orologi le mìsure del tempo pup: I\'' 1\ .orologul 

Sege Editoriale http: \\'\\ì\ .port:t·ponc=-e.1t 

1:\FORMEDIA , .R.L. \'ia Giovanni Pema, 51 · 00117 Roma - tel. (06)-1500589 r.a . lnrerner llmp: W\\'\Y.intormedia.i~ 



Segue da pag. 66 

le/SN.AJLAN; trasporto di traf
fico WAN su frame relay (e 
su ISDN, come opzione in 
casi di necessità); capacità di 
"impacchettare" il traffico IP 
nei frame del protocollo 
Frame Relay; trasporto d1 traf
fico multimediale senza ricor
rere ad apparati aggiuntivi. 
Funzioni "voice over frame 
relay". "vo1ce over IP" (con 
integrazione 1n rete del cen
tra lino telefonico), "voice 
conferencing over frame 
relay" . "RemoteVU video 
monitoring", fax detection. 
I sistemi della serie Vanguard 
6400 fanno parte della 
gamma di prodotti a marchio 
lnfinity Connections (è insie
me un marchio di prodotto e 
filosofia dì lavoro e include tre 
sortomarchi: lnfinity Link, per 
connotare ì corporate mo
dem, lnfinity Access. per i 
prodotti dì Networking Multi
serv1ce e lnfmity View, per 
tutte le soluzioni di software. 
Il programma caratterizza 
tutta l'attività della divisione 
NSD-Network Systems, rea
lizzati dalla Network Systems 
Division di Motorola ISG. Il 
marchio lnfinity Access copre 
i prodotti per reti Mult i
Serv1ce - Network Access 
Devices (Motorola ISG è la 
prima società a proporre un 
disposit ivo d1 accesso alla 
rete di questo t ipo. La solu
zione consente a qualsiasi 
utente di gestire simultanea
mente 11 traffico voce. video. 
dati (multimedia), IP (LAN) e 
senale (legacy) sulla rete 
WAN. Questi prodotti inclu
dono la nuova famiglia 
Vanguard 6450 e 6430, le 
famiglie Vanguard 320, 200 e 
100 ed i sistemi Multi-Service 
6560 e 6530). La filosofia di 
tutti i prodotti a marchio 
lnfinity è la possibilità di 
comunicazione illimitata e 
libera da vincoli di qualsiasi 
genere. Le applicazioni tipi
che della nuova sene riguar
dano le banche e le grandi 
organizzazioni di vendita al 
dettaglio. 

Motorola Spa 
Centro Milanofiori Stabile C2, 

20090 Assago (Ml), 
Tel. (021 28.22.01 
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Oracle lancia il programma Partner Certification 
Oracle annuncia un programma di accreditamento dei partner mirato ad accresce
re la diffusione delle soluzioni Oracle per il network computing. Il programma 
Partner Certification Program, operativo da marzo, fornisce alle terze parti di 
Oracle un insieme dì vantaggi esclusivi a beneficio sia dei partner sia dei clienti. Il 
concetto in se stesso non è una novità, ma la struttura commerciale italiana lo 
richiede fortemente. Ribadito il primato di Oracle nel mondo dei database. 

Non si era ancora spenta 
leco di un paio di servlZI su 
testate diverse, circa diffi
coltà del mondo database 
(vedi lnformix, Oracle e 
Sybase), una trtolava. interro
gando: "Cosa sta succeden
do al mondo dei database?". 
ed ecco che, tanto per smor
zare le ultime 1ilaz1on1 negati
ve sul mondo RDBMS. inter
viene Mario Bonzano. Vice 
Presidente Sud Europa d1 
Oracle. il quale nel corso di 
una conferenza stampa nella 
sede italiana di Sesto S. 
Giovanni (Milano). per la pre
sentazione e rancio d1 Oracle 
Partner Certificat1on Pro
gram. ha sciorinato una serie 
d1 dati relat1v1 la sua azienda 
che non lasciano spazio a 
"insinuazioni" e dubbi· Ora
cle, a livello mondiale - e in 
Italia - naviga a gonfie vele. 
In sintesi. poi. sono solo le 
cifre che contano 
Eccole Ultimo trimestre 
(1 12.97 /28.03.98) fatturato a 
1, 749 miliardi d1 dollari 
(+27%) sullo stesso periodo 
'96. anche se dovrebbe esse
re a più 33% a causa del 
tasso negativo nel cambio 
delle monete europee verso 
11 dollaro: l'utile dt 0.215 
miliardi d1 dollari pari a un 
+ 11 %. e l'azienda cresce di 3 
volte il mercato. A livello di 
aree d'influenza Oracle pre
senta questo quadro: 
Americhe +44%, Emea 
+29%, Asia Pacifico +3%. 
per le cause della zona che 
conosciamo: i disastri econo
mici che l'affliggono. 
Comunque, il database UNIX 
d1 Oracle detiene il 70% del 
mercato. A conferma di 
quanto detto sopra. se si 
osserva l'andamento dei pre
cedenti tre trimestri possia-

mo dire che la società. a livel-
1 o mondiale. prevede un 
+30% globale. con utili a 
+14%. Nel nostro paese 11 
fatturato cresce del 30% e 
Oracle Italia assumerà a 
breve ben 130 persone. 
Ma la novità nguarda il nuovo 
programma-strategia di cana
le di Oracle Corp. volto a con
sol 1dare il proprio impegno 
verso le terze parti e, conte
stualmente. rispondere alle 
esigenze dei clienti che 
richiedono interlocutori affida
bili e una profonda conoscen
za per risolvere esigenze di 
business da un punto d1 vista 
della soluzione tecnologica e 
non solo dt prodotti. "Il mer
cato italiano è caratterizzato 
da una forte presenza della 
piccola e media impresa, 
"spalmata" su tutto 11 territo
rio, soltano con una rete 
capillare d1 partner qualificati 
siamo in grado di cogliere 
reciproche ed importanti 
opportunità", ha dichiarato 
Bonzano in apertura di incon
tro stampa. 
L'obiettivo 1n Italia è d1 accre
ditare entro 1 primi sei mesi 
40 partner, raggiungendo una 
quota di circa 200 a comple
tam e n to del programma. Si 
tratta di un programma di 
accreditamento a persone 
"certificate" sulla conoscen
za dei prodotti Oracle: insom
ma, una specie d1 "master" 
chiamato Oracle Certification 
Solution Partner. 
Lo sviluppo del programma di 
accreditamento e qualificazio
ne dei partner in tutta la 
regione EMEA prevede un 
investimento di oltre 100 
milioni di dollari e si awarrà di 
un'organizzazione d1 500 per
sone interamente dedicate a 
supportare i partner nel le 

di Francesco Fulvio Castellano 

vendite e nelle attività d1 svi
luppo. Questa organizzazione 
riguarderà sia la d1v1sione 
Alliances sia la nuova div1s10-
ne Generai Business. La 
componente chiave del pro
gra m ma è la selettività 
Attualmente c1 sono oltre 
35.000 VAR nella regione 
EMEA. ma Il programma 
coinvolgerà non più del 20% 
del totale dei partner attuali 
nelle diverse aree quah resel
ling, sviluppo. 1ntegraz1one e 
servizi. Il programma, in sin
tesi, si d1v1de tn due hvelh d1 
accreditamento: a) Certified 
Soluuon Partner e bl Certified 
Solution Partner Master. La 
durata del programma è 
annuale. I partner che sin da 
ora aderiranno al Certif1cat1on 
Partner Program potranno 
godere dt una serie d1 vantag
gi: utilizzo del logo Oracle -
Partner Certdication Pro
gram, avvantaggiarsi della 
capacita Oracle di indirizzare 
il segmento 'generai busi
ness', che ha un valore in 
EMEA di 20 miliardi dt dollari; 
attività d1 marketing congiun
te; supporto commerciale e 
tecnico d1 prevendita, percor
si di formazione privilegiati 
sia da un punto di vista eco
nomico che di personalizza
zione; accesso facilitato e a 
basso costo alla nuova tecno
logia Oracle. 
Il programma è già partito 1n 
tutta Europa. meno che 1n 
Italia il cui aw10 è previsto a1 
pnm1 di giungo '98. 

Oracle Italia Spa 
Via E. Marelh 303. 

20099 Sesto San Giovanni !Mll, 
Tet. !021249591 
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Dal 1935 Avery è l'azienda 
leader nel settore delle 
etichette. E oggi la sua 

esperienza consente , 

a tutti , con una facilità assoluta, di ~• I 
creare da soli, in casa o in uffici~ -·- · 
etichette in bianco e nero o a colori per ogni 
specifica esigenza, fino al formato A4. La semplicità di 
tutto ciò appare chiaramente già sul vostro PC. Grazie infatti 
ad una serie di accordi sviluppati con i maggiori produttori 

::.:-· 

mondiali di software, i formati delle etichette 
Avery sono stati inseriti nei programmi più diffusi 
come Microsoft, Corel e tanti altri. Studiate 

specificatamente per i vari tipi di stampanti Laser o lnkJet, le 
etichette Avery sono quindi sempre pronte a risolvere 
creativamente ogni vostra esigenza di mailing, presentazione. 
archiviazione, organizzazione. Allora, se pensate di realizzare 
etichette per corrispondenza, pacchi, 
archivio, diapositive, cassette audio o 
video, floppy o altro, non pensate a 
qualcosa di complicato. pensate ad Avery. 
E vi basterà muovere un dito. E per 

saperne di più vi basterà un dito per 
chiamare il numero verde. Oltre alle 

_____.informazioni, e Numero Verde 
~ potrete cosl ricevere I 
una camp'.o~atura in om~ggio e 167·373667 
avere consigli su come utilizzare al 

~~~~~~~~~ 

meglio il vostro software. 

AVERY® 
La prima delle etichette. 



lnternetTV: arriva la smart card 
li decoder per la Rete realizzato da Teknema e 
venduto da Exhibit si arricchisce di nuove fun
zioni 

Modem a 56K. interrogazione 
ottime. nuova interfaccia uten
te sono le novità 1mmed1ate 
della nuova versione d1 
lnternetTV. 11 decoder per 
Internet prodotto da Teknema 
e distribuito in Italia da Exhib1t. 
Per l'utente la novità principa
le è nella possibilita di naviga
re Il Web e interagire con la 
posta elettronica off-hne. 
Grazie ad un accorgimento 
tecnico. 1nfatt1. è possibile 
visitare siti appena visti, oppu
re rispondere a1 messaggi 

ricevuti, senza essere connes
si. La posta elettronica è mul
timediale, qu1nd1 legge anche 
immagini e riproduce inserti 
audio. 

prto 1n questo s1 d1fferenz1a 
dalla stragrande maggioranza 
dei suoi antagonisu una qual
siasi carta standard infatti può 
garantire l'uso del set-top box 
per la televendita. E' disponibile anche una 

nuova tastiera, che integra in 
un unico oggetto le funzioni 
precedentemente affidate 
anche al telecomando. 

DOVE & CHx ~------~ 
Exhibit Ma la grande novità è l'attiva

zione delle funzioni offerte 
dalla smart card. Il commer
cio elettronico è quindi cosa 
fatta con lnternetl\/, che pro-

Corso d'Italia 19, 
00198 Roma. 
Tel 844.0011, 

!iinp:l/ www exh1011.1t 

Lindy mette il cavo in rete I Tam Tam nel software italiano 
Il sito de/l'azienda europea descrive 

tutti i connettori sul mercato 

Lindy, lo specialista della connettività, ha 
annunciato un innovativo strumento d1 lavoro. 
accessibile tramite Web. Si tratta d1 Cable 
Selector. un sistema che racchiude le caratte
risuche d1 tutti i cavi di connessione prodotti e 
distr1bu1t1 dall'azienda tedesca Nel sito é pos
sibile trovare tutte le 1nformaz1on1 tecniche dei 
vart prodotti. e attraverso l'uso di Cable 
Selector. stabilire quali sono 1 prodotti p1u 
adatti ed ovviamente stampare la scheda rela
tiva. 
Cable Selector è reso ancor più interessante 
dal fatto che è d1spon1b1le anche m italiano. 

com'è peraltro ab1-
rudìne dell"a

z1enda, che 
lavora su 
quattro 
lingue. 
Sempre 
dal sito 
è poss1-
b1le sca
ricare i 

dnver ag
giornati re

la t iv1 ai pro
dotti distribu1t1 

dalla società, op
pure richiedere gli ag-

giornamenti per posta elettro-

lindy · Via dei Mulini 3, 22100 Corno, 
Tel. 031/272.140 

Il Case di CodeLab spinge in alto 
il gestionale AdHoc 

Ventiduemila installazioni con oltre 100.000 
utenti att1v1 sono 11 biglietto da v1s1ta di AdHoc, la 
piattaforma software d1 Tam Software e 
CodeLab. Attraverso una rete d1 VAR altamente 
qualificati, le due aziende diffondono la loro pro
posta, amcolata in AdHoc (gestionale per piccole 
e medie imprese). AdHoc ENTERPRISE (gestio
nale per medie e grandi imprese), AdHoc 
PAGHE (gesuonale amministrativa del persona
le) e AdHoc STUDIO (gestionale per studi com
merctal isti). L'attuale release '98 di AdHoc 
Enterpnse permette a Tam Software e CodeLab 
di estendere il loro progetto alle aziende 
med10/grand1. Le caratteristiche pnnc1pah sono il 
supporto dell'architettura cllent/server e 11 100% 
del codice generato automaticamente Tale 
situazione, che garantisce la manutenibifita per 
lungo periodo, è conseguenza d'una tecnologia 
proprietaria. Si tratta d1 Codepa1nter di Codelab, 
adottato nel 1989 da Tam Software. Il prodotto 
è stato sviluppato per la produzione d1 applicazio
ni gesuonali complesse e per la gestione dei 
DBM Microsoft Fox Pro 2.6 e V1sual Fox Pro 3.x, 
che se usati congiuntamente permettono d1 rea
lizzare prodotti per amb1ent1 d1vers1 
Da qui è nato il binomio delle due aziende. che 
hanno continuato a lavorare msieme. Attraverso 
continui corsi di aggiornamento che Tam 
Software e CodeLab tengono presso le loro sedi 
di Aulla {MS) e Bellaria-lgea Manna (RNl (l'elen· 
co completo è visionabile sui siti 
l~nPJlwww tam 1j e lhttp:J/www.code1ab 1) già 

2 R hanno ottenuto la cert1 licaz1one d1 
AdHoc Enterprise Provider e possono proporsi 
all'utenza finale come veri e propri sviluppatori 
lasciando al produttore l'onere d1 seguire le 
modifiche d1 legge e prowedere alle eventuali 
migliorie d1 tendenza. 

Olivetti Lexicon: 
le bolle invadono il mercato 
L'azienda italiana, forte della 
tecnologia a bolle, sta aggre
dendo nuove fasce d1 merca
to, in particolare quella 1nter
med1a. Le due nuove stam
panti a colon JP 833 e JP 192 
si posizionano proprio m que
sto settore La JP 833. più 
sof1st1cata. propone la penta
crom1a {stampa a cinque colo
ri), ottenuta con due diverse 
tonalità di nero Grazie a que
sto accorgimento si risolve la 
tradizionale incompat1bilita 
della stampa in B/N o a colon. 
11 nuovo meccanismo infatti 
stampa tranquillamente pagi
ne sia solo testo che con 
immagini. La risoluzione rag
giunge 1 1200 dp1 sia in bian
co/nero che a colori. La confe
zione comprende anche del 
software per l'elaborazione 
delle immagini. raccolto in un 
comodo CD Più compatta ed 
economica, la JP 192 si rivol
ge agli utenti domest1c1 con 
esigenza di stampa su tutti i 
supporti, ivi inclusa la carta 
fotografica stessa. La risoluzio
ne è d1 600x300 dpi sia in bian
co/nero che a colori. Il softwa
re di gestione permette ratti· 
vaz1one diretta da computer d1 
svariate funz1001, tra le quali 
l'allineamento della testina. la 
pulizia degli ugelli 

DOVE & CHX 
Olivetti Lexicon 

Via Lorentegg10 257, 
20152 Milano. 

Tel. (02) 4836.2618 

Doppio Gol con MGE Italia 
La multina.zionale francese 
lancia il binomio tra UPS e 
calcio 

MGE propone un 101ziat1va che 
permetterà a1 suoi chent1 e 
nvend1tori di fare non uno, ma 
due gol A partire dal primo 
maggio, e fino alla fine dei 
mondiali d1 calcio Francia 98. 
gli acquirenti dei gruppi d1 con
tin u1ta MGE riceveranno 1n 
omaggio un pallone professio
nale d1 cuoio, omologato dalla 
Fifa e firmato dalla MGE. A1 
rivenditori è stata data un'at· 
tenz1one pamcolare Una com
pet1Z1one che partirà il primo 
giugno s1 concluderà con una 
vera partita d1 calcio, che 
mette tn palio 11 1° trofeo 
Pulsar - MGE Italia 
MGE Italia · Te/ (039) 656.051 
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E' dil'fici\c immagi1111re quanto unn 

X
;;1ampn11t <.> l'OSÌ cconomit·a, t•onH~ Xeni" 
OocttPrint C55. pos:-.n reudert' il colol'e 
l'OSÌ acl'essibilc in ullido. 

Pc 1· poco pili di q11ello d1e pa~here-
sti per una stampante in bianco r m·ro. 
puoi ollencrc cki colori brillanti e u11 
risultalo assolutamente professionnlr 
alla velocità di 3 pagine al 111inulc). 

' -

Certo. se 'uoi puoi stampal'r anche 
in bianco r nC'ro. 12 pagine al minuto, e 
puoi fore tulio senza muove1ti clalla 
scrh ania. '\ on poLrel>hl' essel'e pitt faci
le. Per sroprire quanto poco li costa 
mettere piìt co · · , ti.' isila 
il silo interne I "''"' .xerox.il /ch annc s 
rh olgili al rivl'l1 110n: 
\ ero\ piì:1 'icino o chiama 

XEROX. STA1VIPA1~TI. 

THE 
DOCUME T 

COMPANY 

XEROX 



Straordinario annuncio tecnologico di Seagate/Quinta 

Da Seagate ©ptically Assisted Winchester: 
una nuova tecnologia per la capacità di memorizzazione dei disk drive 

Quinta Corp., del gruppo Seagate. ha annunciato a Milano una tecnologia rivoluzionaria in grado di assicurare 
capacità di memorizzazione straordinarie. Si tratta de/l'esordio della tecnologia Optically 

Nella suite "Gius~pe Verdl" 
del Grand Hot,èl et de Milan. 
detta cosi perché era la favorita 
del Maestro quando sceAdeva 
a Milano, a due passi 8alla 
Scala, la societa Quinta Corpo
ra tion, sussidiaria di Seagate 
Technology lnc., nel corso di 
una conferenza stampa '1ri
stretta", ha annunciato una 
serie di tecnologie chiave che 
potenzialmente consentirebbe
ro di portare i disk drive "al di là 
del limite dei 10 Gbits/in2, se 
non addirittura dei 40 
Gb1ts/ln2". come ha dichiarato 
Phil D. Montero. Direttore 
Corporate Marketing & 
Communicat1ons di Quinta. 
Questo equivale a concentrare 
1n uno spazio corrispondente a 
un francobollo una mole d1 dati 
pan a 45 volte 1 32 volumi della 
Enciclopedia Britannica. 
Quinta sta sviluppando una 
nuova classe di soluzioni di 
memorizzazione capaci di 
aggiungere densità "superficia
li" notevolmente superiori a 
quelle offerte dagli hard disk 
dnve correnti e tali da superare 
il limite superparamagnetico -
cioè ti limite d1 densità superfi
ciale teorico imposto dalle tec
nologie magnetiche convenzio
nali. L'annuncio dell'evoluzione 
1n atto del progetto tecnologico 
continuerà nel corso d1 tutto il 
'98 fino a quando. alla fine del
l'anno, non saranno definiti tutti 
i parametri, le conoscenze, i 
risultati e quindi la certezza che 
st possa immettere sul merca
to. Solo lestate scorsa Quinta 
aveva annunciato l'awio di un 
progetto di sviluppo innovativo 
relativo a una nuova generazio
ne d1 soluz1on1 dt memorizzazio
ne. la tecnologia Optically 
Ass1sted Wtnchester (OAW). 
Oggi la società è già in grado d1 
presentare gli elementi di base 
dì questa tecnologia. Questi 
elementi comprendono, per 
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Assisted Winchester: superati i limiti superparamagnetici. 

di Francesco Fulvio Castellano 

ora, un avanzato sistema di tra
sporto della luce, un progetto 
esclusivo relativo alle testine, 
un sofisticato servo-sistema 
(MEMS) e un media di memo
rizzazione di nuova concezione. 
Il limite superparamagnetico. 
stimato tra i 20 e i 40 Gtbits per 
pollice quadrato, rappresenta il 
punto oltre il quale il medium 
degli hard disk tradizionali non 
è più tn grado d1 mantenersi 
entro un domm10 stabile. 
Quinta prevede che la sua tec
nologia sarà in grado di supera
re queste densità superficiali 
già a partire dall'inizio del pros
simo decennio. La tecnologia 
OAW di Quinta permette non 
solo d1 raggiungere densità 
superficiali molto più elevate 
nspetto a quanto possibile con 
gli attuali hard disk drive, ma 
consentlfà anche d1 realizzare 
soluzioni mulu-platter d1 drive 
fissi o nmovibth. 
Che cosa significa tecnologia 
OAW? Per la prima volta nel
l'industria dei disk dnve, la solu
zione OAW di Quinta combina 
tra loro una serie di tecnologie 
ottiche, magnetiche e dt teleco
m unicaz1on1. Tale approccio 

permetterà dt costruire una 
nuova classe di disk drive ad 
alta capacità particolarmente 
convenienti dal punto di vista 
economico. Quinta ha rivelato 
quattro sottosistemi chiave tra 
quelli integrati in un sistema 
OAW. Si tratta di Advanced 
Light Delivery System, costitui
to da una rete ottica basata su 
laser utilizzata per rilevare i dati 
sulla superficie dei media; di 
Testine, un progetto esclusivo 
delle tesune che sfrutta una 
tecnologia magnetica avanzata 
combinata con delle particolari 
lenti m1cro-ottìche che permet
tono d1 mettere a fuoco l'impul
so Jumtnoso della fibra ottica 
sulla superficie del media: di 
Servosistema: gli specchi 
m1crolavorati (MEMS) - ciascu
no più piccolo della testa di uno 
spìllo - sono posti alla fine del 
braccio attuatore e riflettono la 
luce proveniente dalle fibre otti
che che corrono lungo i bracci 
attraverso degli obiettivi a 
lente. Grazie a questo seNosi
stema sarà possibile ottenere 
densità superiori a 1 OOmila 
tracce per pollice; di Media di 
reg1straz1one, cioè il media del 

sistema OAW viene realizzato 
in modo simile a quello adotta
to per i media dei W1nchester 
tradizionali: il substrato però 
può essere 1n plastica, più leg
gera e meno costosa rispetto 
ai substrati 1n alluminio normai
men te utilizzati nei drive 
Winchester. Il nuovo tipo di 
media non è soggetto al limite 
superparamagnetico dei media 
trad1z1onali sia perché la natura 
degli strati magnetici è amorfa 
e non cristallina sia perché 
viene utilizzato un processo d1 
registrazione verticale e non 
longitudinale. Questo è quanto 
siamo riusciti a capire e che ci 
sembra lo stato dell'arte 1n que
sto momento della ricerca. 
Naturalmente ritorneremo sul
l'argomento man mano che la 
ricerca e la progettazione andrà 
avanti, come del resto hanno 
promesso i tecnici di Quinta 
venuti a Milano. 
Quinta Corp. è il maggiore svi
luppatore di tecnologie avanza
te di memorizzazione dati degli 
Stati Untti, con sede a San 
Josè, Californta. Ha recente
mente inaugurato il nuovo 
Optical T echnology Develop
ment Center nel quale, grazie 
ad uno statt d1 168 d1pendent1 
altamente qualificati, ti 30% dei 
quali è laureato in fisica e tec
nologie d 'avanguardia, con una 
esperienza cumulativa d1 oltre 
2.000 anni in questo particola
re settore (memonzzazione 
dati, registrazione magnetica. 
fotornca, sistemi m1croelettro
meccanici, ecc.), Quinta diven
terà una delle principali realtà 
del settore data storage. 

Quinta 
1870 Lundy Avenue, 

San Josè. CA 95131-1826 
USA, 

Tel. 408.474.0892 
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Su e giù 
tra Roma e Milano 
26 volte al giorno. 

Air One è la prima linea aerea privata 
ad operare regolarmente tra Fiumicino e Linate. 
Il primo volo è alle 7 .00, l'ultimo alle 20 .50, dal lunedì al venerdì sia da 
Roma che da Milano. Tariffe ridotte il sabato, i festivi e tutti gli altri giorni 
dalle 11.00 alle 15.00. E in qualsiasi orario troverete la qualità del servizio 
che ha fatto di Air One la migliore alternativa in vo lo nei cieli d'Italia. 

Ah-Ch-1~ 
V OLA R E È BF.LLO, COCCO LATI È MEG LI O . 



Diventa dura la vita per i virus 

Le soluzioni antivirus di Trend Micro 
Presentati in sequenza: il Trend Virus Contro/ System; la prima soluzione antivirus per il sistema 
Microsoft Small Business Server (OfficeScan per SBS); PC-cii/in Home, soluzione antivirus per 

uso domestico; e in più lnterScan VirusWall, ScanMail, ServerProtect per NT e NetWare .. . 
potranno mai sopravvivere a questo fuoco di sbarramento? 

Iniziamo col dire chi è Trend 
Micro, anche per la sua "sfac-
cettata'' appartenenza e la sin
golarità della composizione 
soc1etana. Trend Micro lnc. ha 
sede a Tokyo, ma il Gruppo 
Trend è stato fondato nel 1987 
a Torrance, California. dove ha 
sempre svolto attività per lo 
sviluppo di prodotti in difesa 
dei computer dall'attacco dei 
virus 1nformat1ci. La proprietà 
della Trend Micro lnc. è divisa 
tra Steve Chang, fondatore. il 
Gruppo SoftBank, che vanta 
partec1paz1on1 maggiontane in 
Yahoo, Kingston. il Comdex e 
altre società, ed il gruppo lntel. 
Nel '98 verrà quotata in borsa 
a Tokyo In Italia esiste la 
Trend Micro Europe, costituita 
nel '96 a Cernusco s/Naviglio 
(Milano). Trend è 11 secondo 
produttore mondiale di sistemi 
antivirus. con quote di mercato 
dominanti nel Sud Est asiatico 
e in Sud America. La soluzione 
PC-cillin è al primo posto tra i 
pacchetti software più venduti 
in assoluto in Giappone (circa 
25 .000 pacchetti/mese) e 
Taiwan (circa 13.000 pacchet
ti/mese). Negli stati Uniti la 
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di Francesco Fulvio Castellano 

Trend ha una presenza massic
cia nel settore OEM, fornendo 
tecnologie anuvirus integrate 
ad aziende quali lntel. Novell, 
Netscape, Oracle, Sun M1cro
systems e SCO, e 1n quello 
della fornitura alle medie e 
grandi aziende, in particolare 
per quanto riguarda i prodotti 
di gamma server Internet e 
Intranet. Nel recente rapporto 
di Analis i Strategica sulla 
gestione efficace delle "infe
zion 1 virali", gli esperti del 
Gartner Group hanno confer
mato Trend quale "fornitore 
dotato della più ampia v1s1one, 
posizionando l'azienda come 
uno dei due leader mondiali 
del settore". 
Fatto questo inevitabile pream
bolo sulla società e sulle sue 
attività, sarà più facile capirne i 
prodotti presentati a Milano in 
collaborazione con la Ouestar 
di Bergamo (per alcuni di essi). 
Trend VCS (Virus Control 
System) è una console per la 
gestione centralizzata, il coor
dinamento, l'analisi e la manu
tenzione dei sistemi ant1virus 
che operano sulle reti locali e 
su quelle di ampie dimensioni. 
Si tratta di uno strumento pen
sato per reti complesse, quelle 
che integrano diverse tipologie 
di piattaforme sia hardware sia 
software e utilizzano svariati 
sistemi anuvirus in una ammi
nistrazione centralizzata. Dalla 
console di Trend VCS l'ammi
nistratore può visualizzare. uti
lizzando un'interfaccia d1 tipo 
browser, 1 log dei virus per 
ognuno dei server collegati alla 
rete (Notes. NT. Netware, 
Solaris, ecc.). programmare il 
download automatico degli 
aggiornamenti dei programmi 
antivirus. definire quali azioni 
devono essere eseguite e 
decidere quali sono gli utenti 
che devono essere informati d1 

tutte le operazioni che 
vengono eseguite. In 
breve, l'amministrato
re è in grado di confi
gurare da un'unica sta
zione di lavoro tutti i 
programmi antivirus 
che operano sulla rete. 
indipendentemente 
dalla piattaforma e 
dalla loro localizzazione 
fisica . Trend Virus 
Control System è in 
grado di controllare e 
gestire tutti gli ant1v1-
rus sviluppati da Trend 
M icro per Internet 
(lnternetScan Virus 
Wall), per Intranet e 
posta elettronica (Scan 
Mail). per file server 
(ServerProtect per NT 
e Netware) e per chent 
(PC-cillin Corporate e 
OfficeScanl. 
Trend Micro Europe e Oue
star. invece. hanno annunciato 
la disponibilità della prima solu
zione 1n grado di 1dent1f1care 
anche 1 virus che viaggiano 
con le appl1caz1on1 Java e 
Act1veX. pensata in particolare 
per gli utenti d1 Microsoft 
BackOffice Small Business 
Server (SBS). OfficeScan per 
SBS, questo il suo nome. for
nisce in un'unica soluzione la 
protezione dei desktop. del file 
server e dell'appllcazione 
Exchange ed è dotato di una 
serie d1 opzioni per la gestione 
centralizzata d1 tutte le funzio
nalità disponibili OffìceScan 
per SBS è il primo prodotto 
che permette a piccole e 
medie aziende d1 installare, 
gestire e aggiornare in modo 
uniforme le soluzioni per la 
protezione dai virus utilizzando 
un server Web. 
Ancora Trend Micro Europe e 
Ouestar hanno annunciato la 
disponibilità 1n Italia di PC-cillin 

Home. 
la soluzmne ant1v1rus per 

uso domestico rivolta a tutti 
coloro che richiedono un pro
dotto d1 sicura qualità ed effi
cacia ad un costo decisamente 
contenuto. PC-c111in Home è 
già disponibile in lingua italiana 
presso CDC Pomt, Computer 
2000. lngram Micro e J.Soft al 
prezzo utente finale di lire 
59.000. più IVA. 
Il programma, disponibile 1n 
unica versione destinata agli 
utenti che operano con 
Windows 95, viene fornito su 
CD-ROM ed è corredato di 
manuale d'uso su supporto 
magnetico 

DOVE ~ CHI----~ 

Trend Micro Europe Sri 
Via Ponchielli 4, 

20063 Cernusco sul Nav (Ml), 
Tel. (02) 9211 1847 
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ACCOPPIATE ILVOSTRO 

COMPUTER 
AL PRIMO 
MONITOR VENUTO. 

Dia11umù Pro 91 TXd1 

Il monitor è una periferica fondamentale: è direttamente a con

tatto con i vostri occhi spesso per molte ore al giorno, costi

tuendo il vero tramite fra voi e il computer. Un monitor 

Mitsubishi, nella tecnologia Flato Diamondtron, soddisfa ampia

mente tutti i requisiti di sicurezza e di risparmio energetico. Le 

sue prestazioni elevate in definizione, frequenza e resa colore, ne 

fanno un elemento indispensabile per chi ricerca quanto di 

meglio ci sia oggi sul mercato. Disponibile nei formali 15" (Flat), 

17" e 21" (Diamondtron). con garanzia di 3 anni su tutta la gamma. 

• MITSUBISHI 
Ì'-ELECTRIC 

Technology For Lite 



IWww.ca lciomercato.com j 
quando il calcio naviga su Internet 
Il calcio navigato è l'ultima frontiera dello 
sport più amato dagli italiani che, non se 
ne poteva dubitare, è finito anche su 
Internet. 

Il sito lwww.calc1omercato.coiil del calciomerca
to è nato nel gennaio 1995. subito dopo la sen
tenza Bosman, che ha sancito l ' in1z10 d1 una 
nuova fase nel mondo dei pallone. 
Da allora Il sito ha registrato notevoli successi ed 
ha ampliato notevolmente 1 servizi offerti diven
tando soprattutto il sito per gli operatori del set
tore. che possono conoscere 1n tempo reale le 
notizie da tutti 1 campi e da tutti 1 tornei, 1 trasfe
rimenti, le liste d1 giocatori sv1ncolat1 per le pro
prie strategie d1 mercato e per i propri osserva
tori. le richieste d1 giocatori da parte delle squa
dre e le 1ndiscrez10ni dei prima e dei dopo-parti
la. Grazie ai suggerimenti e alle no11z1e 1n ante
prima assoluta d1 calciomercato sono stati con
clusi gh accordi d1 trasferimento di Michael 
Koncel alla Roma e D1e1mar Kuhbauer alla Real 
Soc1edad 
Quest 'ultimo giocatore, in particolare, è stato 
contattato dalla squadra basca con la quale ha 
concluso ti contratto dopo aver inserito Il proprio 
banner su calciomercato 
Il suo esempio è stato seguito dal russo Igor 
Shahmov e da alcuni giocatori argentini. già con
tattati da vari club europei e sudamericani, che 
hanno potuto studiare dati e caratteristiche tec
niche di ciascuno d1 loro sui banner in testa alla 
home-page calciomercato. 
Grazie alle richieste dei moltiss1m1 scommettitori 
dei Fantacalcio, inoltre. il sito calciomercato 
offre le informazioni più aggiornate e tutte le sta
t1st1che necessarie per poter creare e dlflgere la 
fama-squadra vincente in quasi tutti 1 campionati 
e tornei. 
Prossimamente sulle pagine d1 calciomercato 
apparirà Il pnmo almanacco calcistico europeo 
multimediale con le schede di tutti 1 giocatori, la 
durata dei contratti, 1 manager, gh sponsor e le 
presenze aggiornate giornata dopo giornata. 
Verra attivato per 1 professionisti del settore 
anche un servizio informativo per ortenere in 
tempo reale informazioni mirate ed esclusive sui 
giocatori, ma anche su tutti gli arbitri 1nternaz10-
nall 
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BSA: guerra senza 'tr~gua alla pirateria del software 
Proseguono senza sosta le azioni legali di Business Software 

Al/i ance (BSA) in Italia contro 1 O mila piccole e medie aziende 
e studi professionali avviate lo scorso ottobre: scoperto 

software privo di licenza o duplicato illegalmente per un valore 
di oltre 1,5 miliardi di lire. 

Allarme Italia. Un alt.'° pooo in•idi•bile ~ _ 
primato italiano è "esploso" - e annun- / 
ciato - nel corso d1 una conferenza .... 
stampa a Milano di BSA: siamo tra i/ 
primi in Europa (con il 55%) "anche" f 
nella pirateria del software. In termini COPIARE 80fTWARE r UN RI . I 
percentuali ci superano "solo" Grecia ._.1 ru CHE PfJO' COBTARVI 8PARMJO 
(78% ), Irlanda (70%) e Spagna (65%). rnarmfo1.~ogo~~111111~,.., 
come dire "i soliti noti". Dieci azien- ; '1111 111fllQ.,~'r"' 
de, tra le più importanti dei loro seg
menti di riferimento, sono state indi
viduate da BSA nell'ambito dell'ini- / 
ziativa d1 verifiche legali ad ampio 
raggio lanciata il 15 o.ttobre scorso. / 
Si tratta di: Airport Equipment srl di 
Ariccia (Roma), Bizerba SpA di 
Milano, FEG Industria Mobili Sas 
di Giussano (Milano). FerroH SpA I 
di San Bonifacio (Veronal. Flou 
SpA di Meda (Milano), ltalsaim srl 
di Milano, Redaelli Tecna SpA di / 
Cologno Monzese (Milano). 
Roland Berger & Partner srl di I 
Milano, Seledati srl di Milano e ~,., 
Valtur SpA di Roma. '_ ,_....~, -- ~- ...... Sono stati eseguiti con successo -- -o.-
gli ordini di descrizione "inaudita altera parte" - _ 
presso le aziende constatando la presenza di software pnvo 
di licenza per un valore di oltre 1,5 miliardi di lire. L'avvocato Gabriele 
Cuonzo, legale di BSA in Italia. nel corso della conferenza stampa ha dichiarato: 
"Questi casi sottolineano ancora una volta la necessità per tutte l!'J aziende di 
rispettare scrupolosamente le norme della legge 29 dicembre 1992 n° 518 sul 
diritto d'autore a tutela del software, anche mantenendo uno stretto controllo sul 
software utilizzato in azienda e mettendo in atto procedure interne o esterne di 
audit che prevengano situazioni di violazione di diritto d'autore. La piratena 
software 1n Italia crea danni enormi: solo nel '96 la perdita di fatturato per gli ope
ratori ha raggiunto quota 580 miliardi di lire. mentre il danno in termini di IVA 
evasa è stato di circa 100 miliardi di lire". 
Le posizioni delle società coinvolte sono, naturalmente, differenziate: in alcuni 
casi si è attivato un dialogo tra BSA e l'azienda volto a verificare l'eventuale 
buona fede della società stessa. Inoltre, alcune delle aziende sottoposte a con
trollo hanno manifestato la volontà di regolarizzare la loro posizione e di risarcire il 
danno sublto dalla BSA per l'utilizzazione del software illegalmente duplicato. 
attraverso un accordo transattivo. Le azioni legali sopradescritte sono state effet
tuate contro aziende rappresentanti un campione scelto tra le numerose segnala
zioni pervenute al Numero Verde antipirateria di BSA (167 - 241751) la quale, 
dopo approfonditi controlli, ha ottenuto gli ordini di descrizione "inaudita altera 
parte", che consentono agli organi giudiziali preposti, insieme con il titolare del 
copynght. di ispezionare senza preawiso i locali delle realtà sospettate di utilizzo 
di software illegale. Nel corso del '97 BSA ha intrapreso in Italia oltre 300 iniziati
ve legali. 
Business Software Alliance, fondata nel 1988 a Washingotn, D.C., è impegnata 
nella lotta contro la pirateria software in 65 paesi del mondo. Sono membri del
l'associazione in Italia: Adobe Systems lnc .. Autodesck lnc .. Bentley Systems 
lnc., Microsoft Corp., The Santa Cruz Operation lnc. e Symantec Corp. Oltre ai 
soci internazionali BSA Italia comprende anche Assoft, Leader e Ryan 
McFarland. Le aziende associate a BSA rappresentano in Italia oltre il 90% del 
mercato del software per PC. per un fatturato globale di oltre 600 miliardi di Hre 
all'anno. 
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... 
E possibile migliorare Office 97? 

Usi Office 97 e lavori ancora con il tuo vec
chio mouse? Microsoft lntelliMouse e 
lntelliMouse Trackball migliorano l'utiliz
zo di Office 97, eliminando le operazioni 
più ripetitive e permettendoti di rimanere 
concentrato sul tuo lavoro. 
Design ergonomico, impugnatura con
fortevole e r c1 molul1onc:111e1 re tf ll111c --~ 

~, 1 r JIP che può essere ruotata o clic
cata come un terzo pulsante e che abili
ta tre nuove funzioni: 
- scorrimento veloce, manuale e auto 

matico dei documenti 
- zoom facile e istintivo di testi e fogli 

elettronici 
- rapida esplorazione di Internet 
Microsoft lntelliMouse e lntelliMouse 
Trackball funzionano perfettamente an
che con Windows 95, Internet Explorer, 
tutti gli applicativi Office Compatible 
e tanti altri. Prova li subito! Tu e il tuo 
Office non potrete più farne a meno. 

Sì. 

.... 

Aficl'OSott~ 
IW ww. m 1croso f t. com/ 1ta IYJ1 Dove vuo i andare oggi? 



Saranno distribuiti nel nostro paese da Sidin 

Da ZyXEL una cascata di soluzioni ISDN, xDSL e VPN per Internet 
In un incontro stampa a Milano, presente Shin Jou Fang, Vice Presidente della ZyXEL Communication 
Corporation, è stata presentata la gamma dei prodotti distribuiti da Sidin nel nostro paese, quali modem 

analogici, modem ISDN, terminal adaptor ISDN, router ISDN e PSTNe router WAN. E non solo ... 

Conosciamo prima la ZyXEL. 
Fondata a Taiwan nel 1989 
concentri di R&D a Hsinchu, 
Taipei e in Cina, è presente e 
commercialrzza i propri prodot
ti 1n oltre 60 Paesi. "Le due 
parole chiave del nostro suc
cesso sono· innovazione e 
valore" - ha dichiarato Sh1n 
Jou Fang , in apertura della 
conferenza stampa. Non solo 
si rttengono la "BMW" dei 
modem (principali clientJ sono 
le banche, società d1 tic, grandi 
aziende e ISP: Ericsson, 
Alcatet, China PTT. IBM. 
Schlumberger, ADP. Russ1an 
Saving Bank, China People's 
Bankl, ma addirittura la 
"Toyota" dell'ISDN TA (in Italia 
con Telecom Italia, 1n Svezia 
con Tel1al e per i rou1er Cisco, 
3Com e Ascend. 
Sidin Telematica & Networ
king, attiva e dinamica società 
con sede a Torino, e diretta da 
Vittorio Zunino, è una software 
house tradizionale nata nel 
1996 che distribuisce prodotti 
telematici come DVA; il fattu
rato 1997 è stato pari a 12 
miliardi di hre (+50% sul '96); 
d1stnbu1sce amaverso 3.000 
clienti. dal piccolo negozio a1 
system integrator, ha stretto 
accordi importanti di d1stribu
z1one strategici (anche OEM 
con marchio Sidinl. con 3Com
U S Robot1cs (prodotti per 
accesso remoto). Sh1va. sche
de EICON e prodotu ERO e 
RAD In particolare, la sua 
offerta s1 concentra nei mo
dem ISDN. terminal adaptor 
ISDN. schede ISDN awve e 
passive. router ISDN. prodotti 

d1 accesso remoto BAI. 
PRI. modem 
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di Francesco Fulvio Castellano 

xDSL. videoconferenza e 
videotelefonia, software d1 
comunicazione sia professio
nali sia home (SOHO). I mag· 
giori clìenti con cui Sidin colla
bora sono: Algol. Assotrade. 
Olivetti (Olsy), Bull. Siemens 
Nixdorf Italia, Un1sys, Bosch 
Telecom, Misco. Celo, Winner· 
Gruppo Raphael. Videocom
puter, Vobis, Elettrodata e altri. 
Ma andiamo a "scoprire" la 
gamma di prodotti - un'auten
tica valanga - annunciata da 
ZyXH, tutta indirizzata a solu
zioni ISDN. xDSL. VPN per 
Internet/intranet e che sarà 
distribuita nel nostro Paese da 
Sid1n Anzitutto ISDN (lnte
grated Serv1ces Digitai Net
work) Cosa è ISDN? E' l'evo
luzione della rete telefonica 
nazionale digitale per ricevere 
e inviare voce e video, elimina 
la distinzione tra 1 vari tipi d1 
servizi. è economica. maggiore 
qualità di trasmissione e flessi
b1l1tà d1 utilizzo. A questo s1 
aggiunge BRl-Basic Rate 
lnterface, e cioè due canali di 
comunicazione da 64 Kb1t/s 
(bearer channel) per comunica
re indistintamente voce e dati. 
e un canale dì servizio da 16 
Kbit/s (data channel) per la 
segnalazione, manutenzione e 
controllo dei dispositivi Tuno 
ciò per l'accesso base V1 è poi 
l'accesso primario (PRl
Pnmary Rate lnterface): trenta 
canali d1 comunicazione da 64 
Kb1t/s d1 tipo B (voce e dati) e 
un canale di servizio da 64 
Kb1t/s d1 tipo D (controllo) 
L'offerta ZyXEL è un modem 
ISDN "Elite 26641" V34. 
ISDN64-128K. vl 1O-v120-x75-
PPP, compressione V 42b1s 
ISDN. porta A/B analogica. 

analizzatore d1 protocollo 
ISDN, fax G3 Clas
se 1 & 2, Async
Sync. tecnologia 
DSP. funzioni vo

ce, doppio DTE, 
stampa fax con PC 

spento. flash Eproms. 

upgradab1le 56 
Kbps analog1c1 
Vi è poi un ter
minal adap-
tor ISDN 
Omni TA 
128, un 
altro termi
nal Omni 
NET Omni 
NET·D, il bri-
dge router ISDN 
Prest1ge 28641 (capo fami
glia molto innovativo). proto-
colli IP/lpx, bridging trasparen
te, PPP-Mp PPP-RIP2. bonding 
64-128K, porta NB analogica. 
compattbile v 34 (come dispo
sitivo di connessione remota, 
PAP/CHAP/ Radius. compres· 
s1one STAC (una esclusiva 
ZyXEL). menu e monitor inter
no per collegamento Web e 
sistemi operativi. Insomma, 
anche se descmto sopra con 
sigle. numeri e acronimi, tutti 
possono navigare in Internet. 
Della serie Prestige vi sono i 
modelli 128, il 100, Il 1 OOh. 
Un prodotto router PSTN Otnee 
analogiche) completamente 
nuovo è 11100 MH, con un hub 
4 porte integrato, analogico 
fino a 56 Kbps. ecc. Ma la 
novità assoluta d1 ZyXEL è il 
prodotto 1n tecnologia xDSL-2. 
L'xDSL (che sta per Digitai 
Subscriber Line) è una tecnolo
gia che permette. su normale 
doppino d1 rame in continuità 
elettrica (anche se è una tec
nologia vecchiotta. risale agli 
anni '80l permette. dicevamo, 
l'invio e la ricezione dei dati in 

modo simmetrico o asimmetn
co fino ad una velocità d1 oltre 
50 Mbps, e quindi enorme
mente più veloce· 1 O Mb d1 
video. che normalmente 
1mp1egano un'ora e mezza ad 
essere ricevuti, 1n xDSL posso
no essere ncevut1 1n 1 O secon
di Un ftlm codificato (crittatol 
1n Mpeg-2 (650 Mb), può esse
re ricevuto quindi in 1 O minuti. 
Cosa utilizza? Un semplice 
cavo telefonico d1 rame pre-

sente 
tra utente e cen-
trale telefonica; niente costose 
fibre ottiche o infrastrutture 
panicolan, si ut1l1zza solo ti 
rame d1 ... 40 anni fa! 
In sintesi, ecco ti futuro utilizzo 
di xDSL: al un modem xDSL è 
connesso ad un PC o ad un 
network computer: b) in casa 
viene installato un POTS 
Splitter per poter telefonare o 
ricevere fax anche durante una 
connessione xDSL; cl in cen
trale telefonica un router colle
gato ad una rete ad alta velo
cità (ATMl mi collega ad 
Internet o ad un fornitore d1 
servizi come una 'videoteca 
telematica '. Allora, ISDN o 
xDSL? Sostanzialmente tutti e 
due Sono due servizi diversi 
che partono dallo stesso con
cetto digitale. ISDN integra 
due canali voce o un canale 
dati simmetrico a 128K. xDSL 
è un canale dati ad altissima 
velocità asimmetnco. I produt· 
tori hardware e software come 
Compaq e Microsoft "sponso
rizzano" xDSL tn quanto per· 
metterebbe I' effemva creaz10-
ne dei network computer. I 
carrier telefonici fanno resi
stenza in quanto la velocità d1 
linee dedicate d1g1tah ed ISDN 
è, e sarà. un buon. business. 
Se le tariffe di xDSL saranno 
equ1parabil1 ad ISDN, certa
mente Internet e le applicazio
ni video permetteranno una 
forte crescita di xDSL. Forse 

Continua a pag. 80 
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Liberate i vostri istinti 
Quando sentite un richiamo irresistibile verso il 
mondo informatico, per non perdere il controllo 
dovete solo chiedere un computer Frael. 
Con le nostre configurazioni studiate 
attentamente per offrire il miglior rapporto prezzo 
prestazioni, sapremo placare la vostra insaziabilità 
In più Frael vi garantisce la sirurezza e raffidabilità 
di un marchio che con il tempo si è confermato 
all'altezza della situazione, ottenendo sempre 
ottime recensioni dalle riviste specializzate. 
Chidet«i pure la luna ... 
noi vi daremo un computer Frael 

LA LUNA 

t&@53J~!!tl2@ 
@~ru~~n@ru~ 
Processore lntel Pentium e;; Il a 266 MHz • M/B Asus P2L97 AGP 
• SVGA Acceleratrice Asus AGP-V2740 8Mb SDRAM • 32 DIMM 

SDRAM • Hard Disk 3.2 Gb Ultra DMA • CD ROM Asus 34X E-Ide 
• Sound Blaster AWE 64 • Modem/Fax 33600 Digicom • Speakers 
60W • Mouse PS/2 • Tastiera ITA 105 tasti 

Software:• WINDOWS 95+CD • CD videoguida WIN'95 
• CD videoguida INTERNET • MINI-OFFICE 
• Preventivi & Fatturazione• Budget Familiare 
• Banca&Finanza •Totocalcio • Totogol • Fantacalcio 

Lit. 2.334 .000 
(Monitore fVA esclusi) 

r:: . -;l 

Per cataw e informazioni: 

lww .frael.il 

F=~EL 
Ll/\ROR/\TORI FI ETTRONJC"I ITALIANI 

Via del Roseto , 50 Valllna • 50010 Bagno a Ripoll 
(FI) Tel. 055 • 696476 (Slinee r.a.) • Fax 055 · 696289 
Hol Une Divisione Tecnica 055·696314 



Segue da pag. 78 

qui sarà bene ch1eders1 cos'è 
l'hOSL. Si tratta di una 1mple-
mentazione dell'hDSL scelta 
da ZyXEL per la sua hnea d1 
prodotti d1 connettività 'xDSL' 
per applicazioni data, voce. 
video a velocità di 2 Megabit; 
hDSL-2 permette di ragg1un-
gere la velocità El (2 048 
Kbpsl utilizzando una singola 
coppia d1 cavo d1 rame; hDSL-
2 può essere implementato 
su una lunghezza massima di 
cavo di 6,5 km. il massimo 
oggi possibile. 
ZyXEL ha annunciato Inter 
DSL 2000, un modem hDSL-
2. con le caratteristiche viste 
qui sopra, più 1nterfacc1a v.35 
sincrona DB-25F, 1nterfacc1a 
El con due BNC, pannello 
LCD, flash Eproms. Easy 
Setup per l'installazione, 
disponibile in versione RACK 
fino a 12 modem (Inter-
DSL3000). E' stata presenta-
ta la famiglia dei router WAN 
Prestige 153 e 153X. Per 
chiudere. parleremo dei pro-
dotti per VPN-Virtual Private 
Network, che permette la 
creazione d1 una connessione 
LAN tramite Internet, l'utilizzo 
d1 un media a basso costo 
per voce (vo1ce aver IP). rea-
lizzato tramite il protocollo 
L2TP (Layer 2 Tunneling 
Protocol) oppure PPTP (Po1nt-
to-Point Tunneling Protocol), 
e tunneling in PPP d1 dati non 
TCP/IP per far passare via 
Internet messaggi a basso 
costo. In sintesi. il protocollo 
L2TP è uno standard sanzio-
nato dalla IETF (Internet 
Engineering Task Force), 
vo1ce aver IP (telefonate via 
Internet), è trasparente all'u-
tente, ha un supporto multi-
protocollo e. dulcis in fundo, 
è stato Implementato sui 
nuovi router ZyXEL a partire 
dal Prestige 128Plus, per 
apphcaz1one telelavoro. appli-
cazione VPN e applicazione 
tunneling diretto. 

IJ:JOv.R • CllXj 

Sidin 
Via Papacino 23, 

10121 Torino, 
Tel (011) 53.50.40 
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Con il GDM400·PST arrivano in casa i Sony a 19 pollici 
Il colosso nipponico presenta il suo primo monitor Trinitron nel nuovo forma
to, caratterizzato da un 'alta qualità d' immagine ed il massimo rispetto alle nor-
mative ambientali. -

Rivolgendosi a tutti coloro che 
ritengano i monitor da 21" 
ancora troppo costosi o trop
po ingombranti ma che non 
possano assolutamente pre
scindare per le loro esigenze 
di grafica professionale o CAD 
da un'alta qualità video, Sony 
lancia ora sul mercato un 
nuovo, interessante apparec
chio. Si tratta del GOM400-
PST, il primo monitor 19" pro
dotto dall'azienda giapponese 
e l'ultimo nato della fortunata 
sene PST. che va ad agg1un
gers1 ai recentissimi GDM
W900, GDM500-PST e 
GDM200-PST. rispettivamen
te da 24", 21" e 17" 
Il GOM400 si avvale qu1nd1 di 
tutte quelle tecnologie di pro
gettazione e produzione che 
caratterizzano questi prodotti 
e ne determinano l'affidabilità. 
Senza poi perdere alcunché in 
luminosità o brillantezza del
l'immagine, anche alle pn:.i ele
vate risoluzioni (1600~1200), il 
nuovo monitor è stato realiz
zato nel rispetto delle più ngi
de morme per la salvaguardia 
dell'ambiente. quali la TCO 
'95 ed Energy2000 
L'involucro è interamente rea
lizzato in materiale riciclabile 
ed il d1spos1t1vo, tn sleep
mode. arriva a consumare sol
tanto 5 Watt 
Il nuovo tubo Tnnitron com-

patto, di nuova concez10-
ne. garantisce un'alta 
qualità delle immagini, 
prive di distorsioni e dal 
disturbo dei riflessi prove
n i enti da fonti di luce 
esterne grazie ad uno 
speciale trattamento 
dello schermo. La messa 
a fuoco e la nitidezza 
sono state nettamente 
migliorate. soprattutto 
negh angoli, grazie alla gri
glia di apertura variabile 
(0,25 mm al centro) ed 
alle tecnologie EFEAL 
(Extended F1eld Ellipt1cal 
Aperture Lens) e MALS (Multi 
Ast1gmat1sm Lens System), 
caratteristiche queste che 
determinano una riduzione 
delle dimensioni e della forma 
dei punti che compongono 
l'immagine sullo schermo. La 
convergenza verticale della 
parte alta o della parte bassa 
dello schermo è comunque 
sempre controllabile manual
mente. 
Anche 11 GOM400-PST adotta 
l'Advanced Digitai Mult1scan 
che riduce al minimo le distor
sion 1. contribuendo quindi 
all'elevata precisione della 
geometria delle 1mmag1n1 
congiuntamente al sistema 
BLC (Beam Landing Cor
rection), che grazie alla corre
z tone automatica del "lan-

ding" del pennello elettronico 
impedisce l'eventuale degra
do di uniformità e chiarezza d1 
visualizzazione imputabili a 
variazioni di temperatura o 
all'influsso del campo magne
tico terrestre. 
Il nuovo monitor adotta natu
ralmente un sistema OSO per 
comode regolazioni da menu 
1n lingua italiana, con 1n più 
una funzione di Auto S1zing & 
Centenng per 11 dimensiona
mento e la centratura auto
matica dell'immagine tramite 
la sola pressione d1 un tasto. 

Sony Italia Spa 
Via Galileo Galilei 40. 

20092 Cinisello Balsamo (Ml). 
Tel. 102) 61 .83.81 

HP SureStore 7200: l'authoring d'autore con il bundle per scrivere i CD 
Hewlett-Packard annuncia l'ultima versione di SureStore CD Writer Plus, l'unità CD-RW 
che unisce la flessibilità e la capacità del CD alla modalità drag'n'drop del floppy disk. 

11 modello 7200 legge a veloc11a 6x. mentre 
scrive a 2x su tutti 1 11p1 d1 supporto idoneo E' 
disponibile sia in versione interna che esterna. 
Per quella interna, l'interfaccia lde consente la 
connessione diretta tramite cavo dell'hard disk; 
quella esterna, invece. s1 connette alla porta 
parallela che viene duplicata per permettere la 
connessione della stampante. 
Il software comprende dieci applicazioni, in 
parte della stessa HP ma per lo più d1 grandi 
nomi quali Adaptec. Adobe, Corel, Documag1x 

e Norton consentono il pieno sfruttamento di 
questa innovativa tecnologia. con le necessane 
garanzie d1 sicurezza e resa estetica del risulta
to finale 

Hewlett-Packard - Via G. di Vlltono 9. 
20063 Cernusco s.N. (Ml). Tel. (02) 921.21 
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Presentata un'intera nuova famiglia stackable da 10110011000 Mbps totalmente integrata 

3Com con SuperStack 10/100/1000 
annuncia 24 nuovi prodotti networking 

Si tratta del primo sistema End-to-End della nuova famiglia stackable, che fornisce il percorso di migrazione, 
sia alle reti ed alle prestazioni 101100 sia alle Gigabit Ethernet, oggi il più economico che il mercato possa 

offrire oltre ad alte prestazionì, gestione e controlli ai massimi livelli. 

Prestazioni nell'ordine dei 17,8 milioni di pacchetti al secondo. 

Nel corso d1 una conferenza 
stampa presso la propria sede 
di Sesto San Giovanni (Milano), 
3Com Mediterraneo ha annun
ciato un'intera nuova famiglia 
stackable da 10/100/1000 
Mbps totalmente integrata, in 
grado di effettuare prestazioni 
nell'ordine dei 17.8 milioni di 
pacchetti al secondo (in base a 
un test indipendente realizzato 
da The Tolly Group). Questi 1 
prodotti rn rapida successione: 
SuperStack Il Dual Speed Hub 
500, SuperStack Il Switch 
1100, SuperStack 11 Switch 
3300, SuperStack Il Switch 
3900 e SuperStack Il Switch 
9300. Disponibilità immediata 
Vediamo rapidamente le nuove 
famiglie di questi stackable. 

er acK 
DualSpeed ,.. 

E' 11 primo stackable hub 
10/100 gestibile, in grado di 
offrire la tecnologia Smart 
Autosens1ng 1n ogni desktop, 
con qualunque tipo di cablag
gio e con un prezzo per porta a 
partire da 79 dollari. Unico nel 
suo genere. questo hub con
sente di evitare le limitazioni 
del protocollo Ethernet tramite 
appositi moduli "extender·· 
che permettono di raggiungere 
distanze nell'ordine dei 2000 
metri su fibra ottica e 1n moda
lità full duplex. 

di Francesco Fulvio Castellano 

uperStack I 

Stackable. Switch da 1 O Mbps 
con 2 porte 100baseTX 1n ver
sione 12+2 o 24+2 porte. Le 
porte complessive sono pertan
to 14 o 26 di cui (in entrambe le 
versioni) 2 a 100 Mbps con la 
capacita d1 riconoscere automa
ticamente la velocità supportata 
dai d1sposit1v1 attestati alle porte 
stesse o dal cablaggio che li col
lega, degradando la velocità a 
1 O Mbps 1n caso di mancato 
supporto del fast Ethernet, con 
un prezzo per porta a partire da 
77 dollari. 

Identico nelle caratteristiche 
complessive sopra descritte ma 
con tutte le 24 porte a 10/100 
Mbps, 1n ~rado d1 riconoscere 
automaticamente la 
velocità dai dispositivi 

stack-w1de (scalabile fino a 96 
porte) ed esiste l'op21one d1 
migrazione verso Gigabit Ether
net e ATM, con un prezzo per 
porta a partire da 1 75 dollari. 

Sono I primi sistemi stackable di 
switching Gìgabit 100/1000 a 
prern contenuti e m grado di 
offrire alte prestazioni ( 17,8 
milioni di pacchetti al secondo) 
con la massima densità disponi
bile (fino a 36 porte Gigabit 
Ethernet Sw1tched per unità). 
Entrambi sono in grado di forni
re amp1e2za di banda f ino a 
sette volte superiore, per un 
costo inferiore a due terzi. 
rispetto alle soluzioni della con
correnza (a partire da 285 dollari 

anestati alle porte stes- :::::: ...... • ••••• 
se o dal cablaggio che h ••••.. •n••• - .. 

per utente in una rete tipica con 
432 porte). Completamente 
integrati nel software di mana
gement standard-based Tran
scendware, 1 nuovi prodoni 
SuperStack Il e la nuova NIC 
Fast Etherlink XL operano 
come un sistema integrato e 
perfettamente amministrabile, 
consentendo la semplificazione 
delle procedure di installazione, 
la risoluzione dei problemi e il 
controllo della rete. 
Contrariamente al prodotti es1-
stent1 sul mercato, le nuove 
soluzioni 10/100/1000 di 3Com 
combinano prestazioni eccezio
nali ad un costo veramente con
tenuto, tornendo, al tempo 
stesso, software intelhgente e 
funzionalità tali da renderli i 
primi sistemi stackable sul mer
cato 1n grado d1 offrire una 
"policy" End-to-End globale. un 
controllo della rete e una gestio
ne pervasiva. "Il nostro mes
saggio agir utenti è. 'Perché 
acquistare l O Mbps quando 
oggi potete permettervi l 0/100 
Mbps al medesimo prezzo?'" -
ha commentato Giulio Gaietti, 
Marketing Manager System 
Business Unit di 3Com Me
diterraneo. "Attualmente stia
mo incoraggiando gli utenti a 
sfruttare il potenziale delle loro 
reti con sw1tch e hub 10/100 
potenti e ad alte prestazioni. 
che si avvalgono del notevole 
incremento di banda passante 
fornito da uplink Gigabit sul 
backbone" 3Com è la prima 
azienda a fornire una soluzione 
Gigab1t Ethernet efficace per la 
realizzazione delle reti. 

3Com Mediterraneo Sri 
Via M. Buonarroti 62. 

20093 Cologno Monzese (Ml), 
Tel (02) 253011 

collega. La gestione è 1• • • • • i.------------4----------
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DB2 
\t'f'l"t<-111 !'>.U 

DB2 Universal Database 
gira sulle più diverse piattaforme, 
da SunSolaris a Windows NT. 

•se preferisci puoi Inviare un messaggio e-mali a IBM Direct all'indirizzo lbm dlrecl@11.ibm.coml l'indirizzo Internet di IBM Italia è: !Www mm 11 

L'home page IBM è!WWW .nm Mm Windows NT è un marchio Microsoft Corp. Le altre denominazioni ivi citate possono essere marchi dei rispettivi titolari. 

Manca qualcosa al tuo data warehouse? Sempre più aziende scelgono DB2 

L1niversal Database TBM come lo strumenlo idea le per le applicazioni più complesse. Il motivo è semplice: l'aifidabilità, 

la semplicità di utilizzo e le ca ratteristi che di modularità creano il reale \'alore per i clienti di oggi. Inoltre DB2 

L'ni versal Database permette di gestire transazioni e applicazioni di data warehouse senza fermare il tuo business. 

Sto rie di successo in divcr i settoi·i di mercato ti spiegheranno ciò che offriamo e una dimostrazione gratuita ti 

permetterà la prova definiti va nel contesto più reale: i I tuo. Visita quindi il sito Internet I\\''" _,nft" an>.i hm.1·0111 / 11 cl h9H 

e scopri cosa ti se i perso fino ad oggi. Oppure chiama IBM Direct al umero Verde 167-017001*. 

--------- - ---- ---- - ---- - ------- ----- ·-
Soluzioni per un piucolo pianeta 



Tecnologia AGP sulla nuova motherboard Soltek 
La scheda madre Soltek di Elettrodata è basata sul chip VIA Apollo VP3, che 
permette di integrare l'innovativa tecnologia AGP, fino ad oggi esclusiva dei 
Pentium Il, anche con processori che possono essere inseriti su un socket di 
tipo 7, ovvero tutti i Pentium MMX, i Cyrix e gli AMO KS e KG. 

La versione AT presenta tre 
slot Bus Master PCI a 32 bit 
(quattro per la versione A TX) 
e tre slot ISA a 16 bit; 1 socket 
di tipo DIMM a 168 pin sono 
due per la versione AT e tre 
per quella ATX mentre i 
socket SIMM a 72 p1n sono 
due per entrambe. 
La nuova Soltek SL-54T5 nella 
versione AT e SL-5 5B5 1n 
quella ATX, possiede, oltre a1 
normali slot PCI Bus Master e 
ISA, anche uno slot a 32 bit d1 
tipo AGP, owero Accelerated 
Graph1cs Port, il nuovo stan
dard ad alta velocità per i Bus 

dedicati alla nuova generazio
ne di schede grafiche. 
Le d1mens1oni sono di 22x24 
cm per il modello AT (SL-
54T5) e d1 30,5 x 19 cm per il 
modello ATX (SL-55135) 
Tutti e due i modelli supporta
no le porte di tipo USB 
(Universal Serial Bus). una 
cache d1 upo Pipelined Burst 
fino a 512K e dispongono di 
un connettore mouse d1 tipo 
PS/2. La memoria supportata 
va da un minimo d1 4 Mbyte a 
un massimo dt 1 Gbyte Il 
BIOS della Award consente 
l'awio della macchina diretta-

mente da un dispositivo SCSI 
e suppo'ta i nuovi floppy IDE 
d" 1 ~,.. 1byte. 
L J Soltek dispone di 2 
p~ seriali 16550 Uart ad 
alta velocità, di una porta 
parallela ECP/EPP e di due 
tipici controller Bus Master di 
tipo IDE 

DOVE & CHI'~~~~-. 

Elettrodata 
Via Mecenate 76/4. 

20138 Milano, 
Tel, (02) 580311 

Maple V release 5: un ambiente per il calcolo simbolico 
E' in arrivo da Teoresi Maple V release 5, l'ultima versione del noto ambiente per il cal
colo simbolico, che consente agli utenti dì lavorare con una sola interfaccia, ma di inte
ragire con un gran numero di prodotti. 

Maple V e riconosciuto per la sua architettura 
aperta, la sua potenza d1 calcolo e l'elevata pre
cisione: con l'aggiunta dt nuove funzioni. con 
questa ultima release gh utenti possono inseri
re 1 dati e risolvere 1 problemi 1n un ambiente 
'easy-to-use'. Le novità presenti nella release 5 
includono la possibilità d1 lavorare con un foglto 
di lavoro s1m1le ad Excel, una tecnologia ormai 
conosciuta da m1honi di utenti 1n tutto 11 mondo. 
Inoltre. 1 menu contestuali e le palette per l 'in
serimento dei dati creano un ambiente 'click & 
solve' che mtgltora s1gnif1cat1vamente la fac1htà 
d1 ut1hzzo del prodotto 
Questa possib1lttà ha prodotto un ambiente 
aperto che permette ai professionisti tecn1c1 di 
aumentare la propria produtt1v1tà e d1 ridurre i 
tempi d1 progettazione I menu d1 Maple V gui
dano gli utenti attraverso le operaz1on1 matema
tiche e semplificano la mod1t1ca degli attributi di 
s111t e graf1c1 . Cliccando semplicemente su 
un'espressione, Maple V presenta un menu d1 
operazioni applicabili a quella data espressione 
Il ltnk a MATLAB consente agli utenti d1 acce
dere alla sua eccezionale potenza d1 elaborazio
ne numerica direttamente da Maple V. la fun
z1onalttà d1 export in formato HTML fa sl che gli 
utentt collaborino tra d1 loro su progetti d1 ricer
ca e pubblichino documentazione tecnica su 
Interne! Unendo questa potenzialttà alla nuova 
interfaccia 'Click & Solve', gli utenti possono 
ampltare le loro potenz1al1tà nel risolvere, dise
gnare e presentare le soluz1on1 L'ambiente d1 

~L I : . . . . . -
Maple V è disegnato come un foglto di lavoro. 11 
modo più efficiente per eseguire calcoli com
plessi ed operare 1n un ambiente innovativo per 
l'elaborazione dei documenti Maple V offre ora 
una sene dt palette che sempltficano l'inseri
mento delle espressioni Maple V. Le palette 
contengono simboli Greci e formule matematt· 
che come 1ntegralt, l1m1t1, somme. radici qua
drate e potenze 
Maple V e d1spon1b1le per le piattaforme 
hardware e 1 sistemi operauv1 più comuni· 
Windows 95, Windows NT, Windows 3 1 +, 
Macintosh, Power Mac1ntosh. UNIX e Linux 

DOVE & CH:t 

Teoresi Sri - Via Foggia 30, 10152 Torino. 
Tel. (011) 240.80.00 

Acta Medica ltalaquae: 
una rivisla mullimediale per i medici 
Il Gruppo ltalaquae è una 
azienda del Gruppo Danone 
nota per l'imbottigliamento di 
alcune note acque minerali 
Allo scopo di fornire un 
costante aggiornamento su 
temi di grande attualità, la 
società ha messo 1n distribu
zione il numero 2 dell'Acta 
Medica ltalaquae, una nvista 
mult1med1ale destinata ai 
medici che contiene i più 
recenti studi scientifici 1n 
tema d1 acqua. alimentazione 
e benessere. 
Questo sistema rappresenta 
una facilitazione per l'aggior
namento dei medici. 1nfattt. 
che possono così eliminare la 
massa cartacea a favore d1 un 
pratico floppy. 
Mediante il programma Acro
bat Reader. la cui diffusione è 
gratuita. si ottiene la v1s1one 
dei contenuti del documento 
a schermo. con la possibilità 
d1 effettuare ricerche d1 parole 
o frasi all'interno del testo. s1 
possono anche ricavare stam
pe di alta qualità, sia dei testi 
che delle eventuali immagini. 
L 'utilizzo della tecnologia 
software Adobe Acrobat con
sente la realtzzaz1one d1 docu
menti elettronici legg1b11i su 
ogni tipologia d1 compu ter 
(Mac1ntosh. Windows 31, 95 
ed NT, Dos. Linux). 
La realizzazione del progetto 
ha richiesto circa due mesi di 
lavoro ed ti risultato viene 
inviato a circa 7.000 medici: ti 
pnmo numero affronta ti tema 
dell'assunzione di calcio nel
l'organismo, sfatando tra l'al
tro ti pregiudizio per cui il cal
cio favorirebbe la formazione 
dei calcoli renali. 
Nel secondo numero viene 
invece condotta un'analisi sul
l'ultimo aggiornamento della 
tabella LARN (L1vell1 d1 
Assunzione Raccomandati dt 
energia e Nutrienti per la 
popolazione italiana) svolto 
dall' Istituto della Nutrizione, 1n 
cui l'acqua è stata inserita. per 
la prima volta, tra le racco
mandazioni nutrizionali per 1 
cittadini. 
Il terzo numero, di prossima 
diffusione, affronterà 11 tema 
delle cure termali e del terma· 
ltsmo. 

ltalaquae Spa - Via Appia Nuova 
700, Roma, Te/. (06) 780541 
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• Sono tantissimo in termini di qualità, 
se da un monitor 17 pollici passi ai 19 pollici di 

Philips Brilliance. 

Qualità dell ' immagine: il contrasto è 
più forte, i colori più vivi e anche il nero è 
finalmente nero, grazie alla nuova tecnologia 
Crystal Clear. 

Qualità delle prestazioni multimediali: 
gli altoparlanti frontali e il microfono incorporato 

ne fanno il monitor ideale per voice mail 
e video/teleconferenze. 

• Sono pochissimo in termini di 
spazio, 
poiché Philips Brilliance ingombra poco 
più di un 17 pollici. E l'area visibile dello 
schermo è paragonabile a quella di un 
20 pollici. 

Philips Brilliance 1911 lo trovi da Computer Discount. 



~-

Symantec annuncia Norton antivirus per NetWare 
Norton antivirus fornisce la più completa protezione dai virus attualmente 
disponibile per i server NetWare 

In quattro mesi Symantec ha 
presentato una delle soluzioni 
antivirus più complete esi
stenti sul mercato. Nel set
tembre '97 era già disponibile 
una famiglia di prodotti Nav 
4.0: per Windows 95. Win
dows NT. Win 3.1 e per le 
postazioni Dos. Nel gennaio 
'98 Symantec ha annunciato 
un importante aggiornamen
to. 11 Nav per NetWare 4.0. 
Facile da installare, in grado di 
fornire una protezione auto
matica per tutti i possibili 
punti di ingresso dei PC, com
prese unità floppy condivise. 
Internet. allegati d1 posta elet
tronica e reti. si è aggiudicato 
numerosi riconoscimenti da 
importanti riviste del settore 
informatico tra cui il Most 
Valuable Products Award 
della prestigiosa rivista PC 
Computing. 
In particola re la funzione 
LiveUpdate di Nav per 
NetWare 4.0 può essere pro
grammata in anticipo. 
Aggiorna l'utente con le più 
recenti definizioni di virus. 
automaticamente e senza 
interferire con il suo lavoro. 
Bloodhound, che usa un'avan
zata tecnologia euristica in 
grado di rilevare 1'80% dei 

virus nuovi e sconosciuti, ana
lizza il comportamento di un 
programma in un ambiente 
virtuale. lo classifica e, se lo 
riconosce come virus, elimina 
la sua capacità di diffondere 
l'infezione. Nav 4.0 per 
NetWare è in grado d1 rimuo
vere 1 virus in tempo reale, su 
richiesta o mediante scansio
ne programmata. Il sistema 
utilizza anche la tecnologia 
Bloodhound-Macro in grado di 
identificare e rimuovere auto
maticamente il 90% dei virus 
delle macro e la tecnologia 
Striker che rileva e rimuove i 
virus polimorf1c1. Come 
Bloodhound anche Striker 
esegue 11 file potenzialmente 
infetto 1n un ambiente virtua
le, 1n tal modo riesce decifrare 
1 virus pohmorfici che a causa 
della loro complessa cifratura 
sono difficili da rilevare. 
Nav utilizza un motore esten
sibile che consente agli amm1-
rnstraton NetWare la protezio
ne completa del loro server 
senza dover svolgere opera
zioni d1 aggiornamento o rein
sta llaz 1one ogni volta che 
viene scoperto un nuovo 
virus. Nav per NetWare 4.0 è 
disponibile nella versione 
1nternaz1onale al prezzo sug-

gerito al pubblico di lire 
1.284.000 (IVA eclusa) per un 
server e cinque stazioni di 
lavoro, o di lire 1.777.000 (IVA 
esclusa) per un seNer e dieci 
stazioni di lavoro. E' anche 
attivato un programma multili
cenze, ed inoltre presso il sito 
della Symantec !!www.symad 
tee.com) è disponibile una 
versione prova gratuita della 
durata di 30 giorni. 
La Symantec agli utenti regi
strati di Norton Antivirus 4.0 
offre anche la possibilità di 
consultare e scaricare gratui
tamente le definizioni antivi
rus collegandosi al sito 
fNww.svmantec.com/avceò 
ter/vinfodb.html e cliccando 
sull'opzione Virus Enciclo
pedia Online. Virus Enciclo
pedia Online, presentata nel 
gennaio '98, e che sarà ~g
giornata con cadenza mensi-
1 e, contiene oltre 10.000 
descrizioni complete di virus 
informat1c1 ed i metodi per 
neutralizzarli elaborati dal 
Sarc. il laboratorio specifico. 

DOVE &: CHI 

Symantec 
Via Abbadesse 40, 

20124 Milano. 
Tel (02) 695.521 

Sys-Dat Computel presenta Sys-Hotel e Sys-Clinique 
L'azienda di Varese ha rilasciato due nuovi prodotti dedicati specìficamente agli 
operatori turistici ed a quelli sanitari 

Un gruppo d1 oltre sessanta specialistt 1nforma
t1c1 che dal 1978 opera nel settore dell'automa
tizzazione alberghiera ha messo a punto due 
nuovi prodotti dedicati specificamente agli ope
ratori turist ici ed a quelli sanitari: Sys-Hotel e 
Sys-Clinique. Entrambi i sistemi sono composti 
da un modulo base integrabile con moduli 
opzionali per la personalizzazione delle proce
dure e non necessitano di alcuna spec1f1ca 
conoscenza tecnica da parte dell'utilizzatore. 
Due 1 sottosistemi: 11 front office che sovrain
tende a tutte le operazioni di gestione del movi
mento degli ospiti, e Il back office che si occu
pa della parte ammrn1strat1va e dell'economato. 
I sistemi possono essere collegati a dispositivi 

esterni quali centrali telefoniche. casse fiscali e 
lettori ott1c1. ed inoltre s1 interfacciano con 
s1stem1 di intelligent bullding e colloquiano con 
fogli elettronici quali Excel e Lotus. 
A garanzia della propria clientela Sys-Dat 
Computai non solo garantisce un sistematico 
aggiornamento del software ma anche un'assi
stenza continua anche durante 1 giorni festivi. 

Sys-Dat Computel - Via G.Ferra11 21, 
21047 Saronno (VA), Tel. (02 967 181 

Aashima scandisce a 19200 dpi 
Grazie al software la riso
luzione aumenta 

Aashima ha rinnovato la 
gamma degli scanner lma
gery, arricchendola d1 due 
modelli della serie Excel
lence, l'Easy Scan 19200 e lo 
Scsi Scan 19200. 
La risoluzione via software 
può raggiungere 1 19.200 
punti per pollice, una caratte
ristica ricordata nel loro 
nome. Vediamoli 1n un mini
mo d1 dettaglio. 
A dispetto delle dimensioni 
compatte, l'Easy Scan 19200 
è un prodotto per Il grande 
pubblico che si caratterizza 
per il colore a 30 bit. Viene 
venduto completo d1 softwa
re per l'arch1viaz1one e la 
gestione dei fax. 
li prezzo è d1 339.000 lire IVA 
inclusa. 
Il secondo modello. lo Scsi 
Scan 19200, ha una risoluzio
ne di 600x 1200 punti per pol
lice e una profondila d1 colore 
addinttura a 36 bit. 
Nel software s1 trova anche 
un OCR e 1 driver per Win
dows NT. 
Viene proposto al pubblico a 
lire 539.000 IVA inclusa 
Per lavorare su trasparenze e 
diapositive è disponibile 11 
Transparency Adapter, un 
accessorio opzionale d1 costo 
pan a 319.000 lire IVA inclu
sa. 

Aashima 
Vra dei P1gnattarr 174, 

40050 Funo (BO). 
Tel. (051) 6635 911, 
b ttp:J/lrust.oox.nl 
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Rn~are in grande i. ignifica 
affrontare con entU'.ia!)mO 
le ~ fide di tutti giorni. 
~upportati da ~trumentt efficaci 
ed affidabili. Vi invitiamo 
a ... coprire le formidabili 
pre tazioni dei no tri noteboo~. 
··gioielli tecnologici" dotati 
delle oluzioni più evolute e 
caratterizzati da un rapporto 
prezzo/prest:uioni ~orprendente. 

Collfatuue il 1wMro 

C 
........ 
167-38591 1 ) 

per conoscere il rfrenditore 
a111ori::.a10 più 1·ici110. 

GEO m1Uennlum 
GEO omnls 
• ProcNore ln1el Mobile PE\'Tll1~1 Il fino 
a 266 Mlù. • packagc IM~f™ • 512Kk.i.:he 

• Pnx-e~ lnrel Mobile PE:\'TIUM 
con tecnolo!!1a MMX™ fino a 266 \1fu 
p:id.a~e l\l~IN oSPGA · 512Kbcachc 

•Memoria RAM fino a l+l Mb SDRAM 

• Sdmno LCD llr._13.0 .. IL\.DST'(.S\'GA<' XG\ 
• Schermo LCD llr'-13_i'.l~rS1FT-S\'GAoXGA 

•CD-ROM 2~\ o DVD-Rm.t con ~1PEG·2 h11 

• 01-co ng1do da 2.1 a 6 Gb • Cltr:t DMA-33 

• Cardbu' e ZV Pon. porta USB. TV-out. lrDa 

• Barteria Li-lon con autonomia lino a 5.5 ore 

G A R \ :\ Z I.\ \ ERO E 
(2 a1111i este11dibilt) 

E re-.:lu,110 \Cl'\ lllO J1 J\\1,1en1achc 
açcompagna 1 no,1ri no1cbool: offre 
un help dt'l relcfomco d1 'uJ'IXli1o e, 
qu31or:i ne,e,'>ilflo. 1n1m iene J1ret1a· 
mente a ca\a \ oo,tra nuranJo il prodOI· 
10 gua,to e ncon-egnandolo gr.11u11a
mentc entro 5 g1oa:m la\OraU\i*. per· 
feuamen1c funzionante. 
'Nlu,1 1 tempi oe•e"ari ptr il rra,pe>no 

Cl'll un 'omere c'pre,,o, 

GEO Mobile Computing è distribuito in Italia da Monolith Italia SpA 
Viale Romagna. 10 . 20133 Milano · tel. (02) 70. 12.28.37 ·fax (02) 70.12.38.25 · Web site: .-lw_w_w_1..,..m""11"'10..-h""16-..1i 
e-mail: ~ales@ monol 11h . 11 cmlo. commcr.) prcss@monol11h.11 (mio. stampa>- ~upport@•monohth.1 1 (info. tccn.) 
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La proposta set-top di Unidata-Uninet 

Unidata presenta Websurfer: 
la soluzione integrata per la navigazione su Web e Intranet con schermo TV 

Websurfer: una proposta per la navigazione di Internet in ambito familiare, utilizzando lo schermo televisivo 
ed una ìnterfaccia grafica semplice da usare e da personalizzare, senza rinunciare a funzioni avanzate 

come la posta elettronica o la stampa delle informazioni trovate. 

L'uso dell'interfaccia HTML 
sta prendendo sempre più 
piede anche nelle LAN per 
creare le Intranet· una rete 
locale basata su tecnologia 
Web che può essere accessi
bile con un comune browser 
quale Netscape o Explorer 
La proposta set-top di Uni
data-Uninet presenta caratte
ristiche interessanti anche per 
gli utenti di una LAN. conside
rata la disponibilità di una ver
sione con porta Ethernet. la 
comunicazione a rete commu
tata è invece possibile a 33.6 
o 56k !Flexl. 
Il Websurfer è basato su un 
processore lntel 486 DX4 a 
100 MHz, con 8 Mb di Dram 
e 4 Mb Flash (la memoria è 
facilmente aggiornabile con 
comuni SIMM a 72 pin), su 
cui gira un sistema operativo 
proprietario con funzionalità 
Browser e Mail incorporate; il 
software utilizza codice su 
licenza Netscape ed è diretta
mente aggiornabile da Web. 
La macchina è dotata d1 chip 
audio stereo a 16 bit. e sul 
retro sono presenti uscite 
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di Franco Palamaro 

preamplificate per la 
connessione ad una 
coppia dì altoparlanti. 
Le altre connessioni sul 
retro dell'apparecchio 
comprendono uscite 
SVGA standard (il video 
è pilotato da un chip 
Cirrus Logie con 1 Mb 
Ram), S-V1deo, compo-

sito e NTSC/PAL, una entrata 
RJ1 1 (in alternativa una presa 
10baseT); è anche possibile 
collegare una stampante ed 
una tastiera e mouse PS/2. 
È quindi possibile scegliere 
con la massima libertà la peri
ferica di visualizzazione. 
La dotazione comprende tutti 
i cavi necessari al collegamen
to, un interessante teleco
mando ed una comoda tastie
ra ad infrarossi. 
Il Websurfer viene consegna
to "ready to run" : s1 può 
acquistarlo già configurato 
con 1 dati di accesso e mail 
personalizzati del cliente, con
sentendone l'uso immediato 
- plug and play! 
Unidata e Uninet offrono un 
servtz10 Internet completo, è 
infatti possibile anche noleg
giare il Websurfer compresa 
la connettività e la casel la 
mail. 
Il Websurfer è disponibile da 
fine marzo, con un prezzo 
indicativo al pubblico a partire 
da lire seicentomila IVA esclu
sa. 

IJ)OVE & cun-~~~~ 

Unidata Spa 
Via Cornelia 498, 

00166 Roma. 
T el. (06) 61 11 14 1 



Dopo tuno quello che hai già speso per 11 PC, c1 

s1 meuc pure lo "anner' Tranqu1t101 Oggi c'è 

C:moxJn FB310, lo ~anncr pian<' ptu compano 

e lc~ero mai reah::.::ato dJ C.mon, che d.i un bel 

t.igho .mchc al pn:uo Cost puoi a\'er•· tuua la 
quahtà e la "1cure:;:;i del nome Cmon a sole 

261).000• hrc1 Pcx.o p1u grande dt un fogh<' A4, 

Cano:i<:an FBJ l O '1 mst:illa m poçht mmuu 

CANOSCAN FB310. 
LO SCANNER COMPATIO 

CHE HA SFORBICIATO 
PESO E PREZZO. 

lwwwcanon jt /ljyd 

Pronto Canon: 02182492000 • Fax: 02182484604 

e li ofirc un p:icchcuo softwJre completo per 

f3rl!, m pcrfcuo s1len=10. fa,•olose s.;;ms1om 

:i colon xopn CanoS<:an FBJ 10 sul silo mtcmct 

Canonll\c o dal n\'enduorc p1u nono 

Tro\'cr.11 lo ><.:anncr che mcm~ d'accordo quello 

.:hc h,u m te,,ta con quello che hru m tasca' 

Canon, fantasia al lavoro. 

ca non 



• ,, . E' la Citroen Xsara la prima auto multimediale 

·c ftrioen-·ed hntel· insieme per l'auto PC 
La Citroen. in collaborazione con lntel, ha concordato /'applicazione del concetto di Auto-PC 

per proporlo come accessorio di serie. 

di Rocco Patriarca 

Se allo stand de lla 
Volvo al 68° Salone 
dell 'Auto di Ginevra 
era presente il primo 
impianto Dolby Sur
rou nd di serie, alla 
Cìtroen faceva bella 
mostra d1 se' una 
Xsara Multimediale. 
Priva d1 ogni descrizio
ne, questa vettura era 
presentata da una 
gentile hostess che 
ha descrftto il concet
to di multimedialità 1n 
auto ma non ha sapu
to (forse non è stata 
istruita per questo) 
fornire indicazioni più 
tecniche riguardo al
l'impianto completo. 
Alla luce della presen
ta z1one dell'Auto-PC a Las 
Vegas e delle alleanze che in 
quell'ambito erano state dichia
rate (come riportato nella noti
zia da Las Vegas, pubblicata su 
MC n° 181) la Citroen. in colla
borazione con lntel. ha concor
dato l'applicazione del concetto 
di Auto-PC per proporlo come 
accessorio di serie. Ciò che ne 
è scaturito è stato un prototipo 
di impianto (sempre la gentile 
hostess ci ha detto che sarà 
disponibile di serie solo dopo 11 
2000) con un display da 6,2 
pollici di derivazione Sharp inte
grato nel cruscotto. un lettore 
DVD di derivazione Pioneer in 
pred1sposiztone, una scheda di 

controllo basata su un proces
sore Pentium 200 MMX lntel 
ed un sistema operativo 
Windows. Non è stato possibi
le sapere se il sistema operati
vo era Windows CE o una ver
sione più •pesante' ma le carat
teristiche dichiarate erano per
fettamente analoghe a quelle 
dell'Auto-PC: controllo vocale e 
da pulsanti posti sul volante, 
sintetizzatore vocale per comu
nicazioni ed indicazioni, moduh 
per s111tonrzzatore TV. radio, 
telefono cellulare e trasmissio
ne dati, modulo di gestione del 
lettore DVD e del sistema di 
navigazione integrato. A ltvello 
software erano presenti un 

Oltre che con comandi 
voca/I, remo Il sistema 
multimediale viene con
trollaco da un gruppo dt 
pu/sanu mcegrato nel 
volante. 

li moniror dei s1srema è mtegrato nel 
cruscorto Nella parte bassa è preserr 
te il /errore DVD che, nawralmenre. 
legge CD dati, video ed audio 

browser di accesso ad Internet 
e gestore di fax e posta elettro
n ica, la gestione del monitor, 
un programma di gestione dati 
personali (PIM) completo di 
agenda elettronica. 

DOVE & car ~~~~~ 

lntel Corporation Italia Spa 
Milanofiori Palazzo E/4, 

20090 Assago (Ml), 
Tel. (06) 57.54.41 

Hyundai Electronics apre in Italia un nuovo canale di distribuzione 
La OHI srl d1 Roma (D1stnbuz1one Hyunda1 ltalta). fondata nel 
1997. è diventata operativa nel primo quarto 1998, con lo scopo 
di diffondere 11 marchio ed 1 prodotti della Hyunda1 Electronrcs 
sul mercato Italiano. 
La OHI s1 propone di raggiungere questo obiettivo con un 'atten
ta politica d1 d1stnbuz1one, d1 assistenza tecnica e d1 divulgazione 
dei prodotti. 
La d1stnbuz1one s1 avvarrà dt una rete d1 distributori regionali e d1 
agenti. senza trascurare 1 rapporti OEM 
La OHI intende riproporre in Italia la f1losof1a aziendale della 
Hyunda1 Holding: attenzione aglt onentament1 dei mercato. st1· 
molo della domanda con informaz1on1 chiare e dettagliate del 
prodotto aziendale. ma soprattutto competitività commerciale 
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con prodotti la cui qualità è incontestabile: 1 prodotti Hyunda1 
possono vantare il riconoscimento CE ISO 9002 e sono garantiti 
per tre anni. 
Nel catalogo della DHI troviamo: semiconduttori. memorie d1 
massa. un vasto assorumento d1 PC, notebook e soprattutto 
monitor 

DOVE & CHI~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

OHI - Via d1 Casal Morena 19/a. 00040 Morena !Roma), 
Tel. (06) 7232264 
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(CJ Abbonati a Telecom ttalla Net 

Te lecom Italia Net 
11 dii accesso. da oltre 120 POP 

1n lt.a!Ja. al costo di una telefonata 
urbana e gia oggi da alcune citti 

alla velocità super d1 56 le; 1' massimo 
per studwe, ma anche per la\/Orare. 

Telecom Italia Net 
ti aiuta com e studente 

e come futuro professio nista 
o im prenditore. 

Con un sistema d1 nav1gaz1one asslStlta. 
idea.le per orom1zzare 11 tempo investito 
1n rete Con tamJ serv1ZJ. per '""emare 
già oggi 11 lallOl'"O d1 domani, ma dnche 

con l'abbonamento Tin e Lode 
a sole 149.000 lire + iva l'anno, 

per tutti i tuoi studi e per 
c.inque anni dall'attivazione 

dell'abbonamento 
Il miglior modo per iniziare a crescere 

già oggi nel domani. 

TRM g!1 abbonamenu J lnte""'t nei negozi 
Tetecom ltal1a. lns1p e nC1 m.gto0n negoZI d1 •nlormat><:.a 
c:he aderiscono aD'lll121a1iva o sul sito~ 

Preparati 
per un grande futuro, 
entra in Internet con 
Telecom Italia Net. 

Telecom Ital ia Net 
ti aiuta a trovare 
e farti trovare. 

Con V1rg1ho. dd esempio. 
hai una gu•òa e un motore 
d1 ncerc;a tutto 1n Italiano: 

con 11 servizo Mailory. 
1n,~e. pUOt abbinare 
11 tuo 1nd1nzzo e-mail 

alle referenze che preferisco. 



Basso costo e configurazioni su misura sono le caratteristiche di questi nuovi server 

ZDS/Bull presenta il server Express5800 TM 1000 
e "tuffo" totale con Windows NT nell' HV8000 

Il TM 1000 {la sigla sta per "Team Mate'J utilizza la nuova architettura lntel 440LX con un processore Pentium Il 
a 233 o 266 MHz. La memoria base di 32 MB SDRAM è espandibile fino a 384 MB ed è associata a una cache 

di secondo livello da 512 KB. Annunciati inoltre Express5800 HV8000 a 8-vie e il cluster CRM4100, 
per applicazioni business criticai, e piattaforme, soluzioni e servizi per portare Windows NT 

nell'enterprise computing. Nuovi annunci nell'area multiprocessore. 

lrnzramo dal più piccolo dei 
server presentati da ZDS/ 
Bull nel corso di una confe
renza stampa a Milano a 
cui ha presenziato Bruno 
Pinna, Business Director 
D1vision Server di Bull 
Corporate. Se le esigenze 
di interconnessione 1n rete 
crescono anche all'interno 
delle piccole organizzazio
ni, vedi studi professionali, 
uffici distaccati, piccole 
entità commerciali, eserci
zi alberghieri, questi sono oggi 
una parte rilevante del vasto 
mondo dr utenze interessate a 
condividere documenti, otti
mizzare le funzioni di archivia
zione e stampa, eccedere ad 
ogni posto di lavoro a1 servizi di 
comunicazione esterni e a 
Internet. Per queste esigenze 
d1 networking di base. Zenith 
Data Systems/ Bull ha introdot
to un economico server di 
rete, il TM 1000, che rappre
senta il nuovo punto d'ingres
so della sua linea 
Express5800. Al costo di un 
normale PC mirntower il nuovo 
ZDS Express5800 TM 1 000 
offre facilità di espansione e d1 
configurazione così da ridurre 
l'onere economico iniziale e 
nello stesso tempo consentire 
una totale personal1zzaz1one 
del sistema. 

111 TM -1QOO 
Il TM 1000 (la sigla sta per 
"Team Mate") utilizza la nuova 
architettura lntel 440LX con un 
processore Pentium Il a 233 o 
266 MHz. La memoria base d1 
32 MB SDRAM è espandibile 
fino a 384 MB ed è associata a 
una cache di secondo livello da 
512 KB. Le doti di espandibilità 
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di Francesco Fulvio Castellano 

del sistema sono evidenziate 
dalla presenza di sei slot per 
schede PCI (3). ISA ( 1), PCI/ 
ISA (1) e AGP (1 ), quest'ultima 
di particolare interesse per chi 
è interessato a utilizzare que
sto economico sistema sia 
come server per un piccolo 
gruppo di lavoro sia come 
workstation dalle elevate pre
stazioni grafiche e multimedia
li, una situazione "ibrida", que
sta. che si presenta frequente
mente nelle piccole organizza
zioni. Una scheda video PCI 
con 2 MB di memoria è già for
nita standard su tutte le confi
gurazioni. Sei alloggiamenti per 
unità di memorizzazione offro
no un'ampia scelta tra lettori 
floppy disk, dischi fissi , CD
ROM a velocità 24X. Le due 
unità hard disk interne da 3,5" 
permettono di inserire altret
tante unità con una capacità 
variabile tra 4,3 e 8,4 GB nel 
caso di dischi EIDE e tra 4,3 e 
9, 1 GB nel caso dr dischi SCSl-
3 con controllar Ultra-W1de. Il 
TM 1000 è progettato anche 
per essere immediatamente 
operativo. A questo concorro
no la presenza, già nella confi
gurazione base, dr una scheda 
interfaccia Fast Ethern et 
10/100 Mbit/s. la disponibilità 
d1 NT 4.0 Server in opzione, 

nonché dell 'Agente ESM- che accedono a un medesimo 
PRO per un più agevole sottosistema a dischi RAI D, 
controllo delle funzionalità offre una soluzione economica-
del sistema in rete. mente conveniente nei casi in 
Accompagnato da una cui si richiedono prestazioni d1 
garanzia di 3 anni, il primo alto livello in un ambiente di 
dei quali on-site, ZDS elevatissima sicurezza. Le 
Express5800 TM 1000 è novità 1n materia di software 
stato posto 1n vendita a comprendono a loro volta un 
partire da lire 4 milioni. più package per la gestione dei 
IVA. Sull'altro versante, server ed è stata preannuncia-
parliamo dei grandi siste- ta la prossima introduzione 
mi, con l'ingresso di una della Versione 5 della software 
nuova serie di sistemi ad suite OpenMaster, uno dei più 

alta scalabilità multiprocessori, completi e robusti ambienti per 
tra 1 quali il più potente model- la gestione e supervisione 
lo a 8-v1e oggi presente sul delle risorse (sistemi, reti, 
mercato (è una tecnologia svi- applicazioni) con nuove funzio
luppata con Nec, che arriverà a nalità rivolte alla sicurezza nelle 
16-vie nel '99 e arch1tet- l••llllllllll~ 
ture a 64-bit). e la dispo-
nibilità di una suite di pro
dotti software rivolti al 
miglioramento della capa
cità di controllo e gestio
ne d1 reti e sistemi com
p I essi, Bull segna un 
importante passo in 
avanti per la diffusione 
dei server a base Win
dows NT dedicati ad 
applicazioni "business 
criticai" e per l'utilizzo 1n 
ambienti di classe 
"enterprise" . 

V 000 
I nuovr annunci hardware com
prendono l'HV 8000 - nuovo 
punto di arrivo della famiglia 
ZDS/Bull Express5800 e il più 
potente server Windows NT 
attualmente disponibile con un 
indice di prestazioni di quasi 
15mila tpc-c - e il cluster ad 
alta disponibilità CRM 4100, 
che. con la sua architettura 
basata su due sistemi a 4-vie 
strettamente interconnessi 

applicazioni Internet/intranet e 
per l'e-commerce. Con questi 
annunci, Windows NT dispone 
di una carta in più per qualifi
carsi come un ambiente per 
applicazioni business criticai su 
grandi dimensioni. 

I& CBJ:•-----.. 

Bull Sri 
Via G. B. Ptrelh 32, 

20124 Milano, 
Tel. (02) 67791 

MCmicrocomputer n. 184 - maggio 1998 



Fino a IO on:. Una ,jmiJc duraci della baucria è so
lo di TravclMace..,,... L·1111pi(b'O di una tecnologiJ 
nuo\"a ed c-sclusiv.i permette un 'intera g1ornara di 
lavoro senza l'au.silio della ricarica della battcnJ. E 
se a questo aggiungete: un dc<ign innovativo cù <.'r
gononuco, Proc<.-s5ori Pcmium' con 1cc11ologia 
MMX1 ' 1 o il 11uovissm10 l'roccs>ore Pentium• Il 
Mobile di l t1tcl, u11a linea d1 Dockmg Scwon per 
crasfomun: il vo<tro Trave!Maccrn in un potemc 
Dt-sktop e avrc:cc 3 disposmonc lo "stato dctrarte" 
dei computer ponaali. Trave1Ma1e"™. sviluppato 
m collaborazione con Tcx:1-< lnstrumems'". hanno 
qualità cernficara dagli sc;md.ml ISO 9CMll e ISO 
14000. gara11z1a 3 anni e <ono ass1>ati da un dii
c1eme CaU-cemer. 

~TEXAS 
lNSTRUMENTS™ 
ACER product dt"\'eloped wilh TI 

Mo dello T\I 71110 

Processore l'enuum MMX 2'"1 
c1chc 512KU 

Display ~TFf 12.1" 

Me.rno rin 32M li e'p>nd .• 1 121! 

Dischi J c;u 
CD-ROM 2oX 

Multimedia Aucbu 31> ZV pon 

Durata Dan . IUore 

Prezzo Ll.1. * 6.990.000* 
• JVA~luY-

e ;39i&a42287 
lwww acer il 
Fax: Cl3918842387 

pentium· u 

TM 7100/ Tf TM 71110/ TE TI\! 7300TE 

l'cnaum MMX 233 l'ent1um MMX 2M1 1>..imum li 2M 
r.IChe 512Kll <Jchc 512KU cachc 512KU 

x rn u.r XTFl 13.3"" XTFT 13.J"" 

32MU e<pand .1 128 J2MB C\p.lut! .1 128 f>-IMU csp.ind. a 121! 

.J GU .j(;ll 4GLI 
CD- ROM 2oX CD-ROM 20X CD-ROM :!CJX 

Audio 31) ZV pon Au<lm JD Z.V pon Audio 31) ZV Jl<>lt 

lll olt' Hl ore lllolt' 

7.990.000* 8.990.000* 11.990.000* 



Commento di una storia lunga e triste 

Olivetti dopo Wang: un grande insuccesso italiano 
Con una operazione da 700 miliardi ceduto il 100% di Olsy, che da gruppo industriale è diventato 

una "scatola" finanziaria. Finisce così, per sempre, il sogno dell'informatica "made in ltaly". 

di Francesco Fulvlo castellano 

L'ultimo pezzetto di Olivetti, l'a21enda fondata da Adriano Olivetti e 
che negli anni '50/'60 riusciva a vendere computer agli americani. è 
finito a Billerica, Massachusetts, dove hanno sede i nuovi proprieta
ri cino-americani della Wang, società a sua volta controllata al 10% 
dalla Microsoft di Bill Gates. Così anche Olsy (Olivetti Systems) 
"studierà" soluzioni e servlZI informatici sviluppati "solo" sui s1ste
m1 applicativi (Windows 98 e NT) della ormai onnipresente 
Microsoft. Si chiude cosl Il cerchio. Dopo il passaggio di Syntax 
sotto le insegne della francese SeMa, se ne va con Olsy anche l'ul
tima depositana del sogno Olivetti S&N dei pnmi anni '90: un gran
de insuccesso tutto italiano. 
L'azienda, che per prima intul le potenzialità della convergenza tra 
informatica e tic, è una ex-società informatica con la parte hardware 
ceduta agli inglesi di Piedmont e il software nell'orbita di Microsoft 
L'azienda di Ivrea è ormai solo un contenitore di partecipazioni: la 
più importante è Oliman, ceduta in parte ai tedeschi d1 
Mannesmann, che comanda il 70% d1 Omnitel. secondo gestore 
del "mobile" in Italia. Eppure Olivetti computer e telecomunicazioni 
sarebbe piaciuta moltissimo all'uomo più ricco del mondo. Bill 
Gates non nasconde infatti che per diventare superirnperatore del 
mondo dei 'bytes' dovrebbe comperare un'azienda di tic. E allora 
perché Olivetti non ce l'ha fatta a conquistarsi un posto di nhevo nel 
business degli anni 2000? La risposta. Carlo De Benedetti. padrone 
assoluto per quasi vent'anni, l'ha ripetuta più volte a1 soci d1sperat1 
per 1 bilanci 1n rosso profondo (1.598 miliardi nel solo '95) e per il 
valore delle azioni in picchiata: "Guidare un'azienda informatica. 
oggi, è il mestiere più difficile del mondo" 
Parole diverse da quelle che nella primavera del 1978 aveva pro
nunciato quando. con un investimento d1 soh 15 miliardi era arriva
to, dopo 100 difficili ~iorn1 come amm1n1stratore delegato della Ftat, 
al comando della Olivetti. L'azienda all'epoca era finanziariamente 
fragile. 1.400 miliardi di fatturato, 900 di debiti. Roberto Olivetti. 
figlio del mitico fondatore Adriano scomparso negli anni '60. non 
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poteva più farcela da solo. L'energico ingegnere con poche mosse 
azzeccate rovesciò la situazione. Ricapitalizzò l'azienda convincendo 
una Borsa piccola e avara nella bontà del suo progetto. Interruppe 
bruscamente la gloriosa produzione di macchine per scrivere per 
convertirsi all'informatica. E' un pezzo di storia che se ne va, il resto 
lo conosciamo. I termini della metamorfosi sono i seguenti: dun
que, missione compiuta da parte di Roberto Colaninno 
Sempre più calata nel ruolo di holding di partecipazioni e sempre 
meno in quello di soggetto industriale. è awenuta pnma la cessio
ne dei computer agli inglesi di Pìedmont, poi la grande alleanza 
nelle telecomunicazioni con i tedeschi d1 Mannesmann e ora l'epilo
go celebrato sull'altare informatico: dopo mesi di trattative, Ivrea ha 
consegnato il 100% di Olsy nelle mani di Wang diventando il primo 
azionista, con un pacchetto pari al 19%, della public company USA 
e scavalcando nella compagine azionaria perfino il "principe" del 
software. Bill Gates, fermo con la sua Microsoft al 10% d1 Wang. 
Dall'operazione. che vale 700 miliardi dt lire circa. nascerà Wang 
Global, un gruppo attivo in 42 paesi nelle soluzioni e nei servizi 
informatici con un giro d'affan d1 3,6 miliardi di dollari (6.300 miliardi 
di ltre circa) e oltre 20.000 dipendenti 
li legame tra Ivrea e Wang è inoltre completato dall'acqu1s1z1one da 
parte degli americani d1 una partecipazione del 20% in Olivetti 
Ricerca, destinata a diventare il motore della R&D nel nuovo grup
po A questo punto, all'Olivett1 resta da sistemare soltanto Lexicon 
(prodotti 1nformat1c1 per l'ufficio) per la quale Colaninno ha comun
que annunciato entro breve la definizione di un accordo. L'intesa. d1 
natura commerciale, potrebbe riguardare Xerox. con la quale le trat· 
tat1ve sono ormai avanzate e quasi concluse. Chiusa la parte tecnt
ca. l'amministratore delegato d1 Olivetti s1 è concentrato sul s1grnh
cato dell'unione Wang-Olsy: "Oggi abbiamo girato l'angolo e siamo 
sulla strada del nlancio. Rilancio che vuol dire sviluppo e nuova 
occupazione". 
Sarà vero? Ce lo auguriamo tutti. 
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Con questi ultimi due annunci Xerox-The Document Company, si awia definitivamente 
alla produzione, commercializzazione e conquista dell'utenza di tipo domestico. 

Document HomeCentre e WorkCentre 450c: i nuovi gioielli di Xerox 
La prima è ... la prima e l'unica nel mercato delle stampanti di design per famiglie e in più è stampante, scanner 

e copiatrice, tutto a colori. La seconda è ... t utto l'ufficio sulla scrivania, un multifunzione ucinque in uno»: stampan
te inkjet a colori, copiatrice, scanner, fax PC/fax. Si rafforza la strategia commerciale Xerox Channels Group. 

di Francesco Fulvio Castellano 

Si tratta di tecnologia pro- ti, cartelli, volantini e migliore copia a colori di docu-
prieta na inkjet e Xerox, supporti per la stam- menti da PC, con caratteristi-
che punta forte su questo pa a caldo su T-shirt, che di riduzione e di ingrandi-
segmento, prevede che senza contare l'inte- mento dal 50 al 400 per cento. 
entro il 2000 il 90% di tutti graziane di grafica a HomeCentre è 1n grado di 
1 " device" d i cu i sopra colori e foto. Per gli stampare a colori con una riso-
saranno di tipo inkjet. Con adult i ricordiamo luzione fmo a 600 x 600 dpi su 
questo Document Home solo la possibilità di numerosi tipi di supporto: carta 
Centre. Xerox punta ad crearsi buste e carta ad alta risoluzione, lucidi, eti-
entrare tn tutte le case da lettere personaliz- chette, supporti per la stampa a 
con un oggetto in grado di zate, a colori. caldo e altro. Facilissimo J'im-
trasformare il PC di casa Vediamo le presta- piego e l'installazione: per fun-
1n una semplice e potente zioni e le tecnologie zionare richiede solo un cavo 
stazione per la creazione in dotazione. per il collegamento a un PC. 
di documenti a colorì per L'abbiamo provata Oltre a Xerox Pagis Pro 97, il 
"giocare" ma fare anche per voi e la scansia- software che consente di 
sul serio, cioè professio- ne a colori è vera- acquisire. elaborare e organizza-
na le. L'altro annuncio mente per tutti. re documenti a colori con i'inte-
1mportante riguarda Docu- Document Home grazione di tre tecnologie chia-
ment WorkCentre 450c, ve per una potente soluzio-
un multifunzione che con- ne per la scansione (Xerox 
centra in un'unica " mac- PerfectScan, Verity Topic 
china" stampante a colori. in una vera stazio- Search Engine e Xerox 
copiatrice, scanner. fax e ne di lavoro per la TextBridge Pro), vanno 
PC/fax, valida per grandi uffici gestione di docu- aggiunti gratis con ogni pro-
come per la casa. Ma andiamo menti a colori, dotto due software per il 
con ordine. permettendo ai massimo della creatività: 
La Xerox ha presentato alla più piccoli di di- Sierra Print Artist 4.0. che 
stampa, al 'Bistrot' de " La vertirsi lavorando include 10.000 immagini a 
Rinascente" di M ilano. la prima su progetti scola- colori. 1.500 layout di livello 
periferica PC mu lt ifu nzione st ici insieme ai professionale, 300 tipologie 
completamente a colori rivolta genitori, e ag li di stile. 600 foto e migliaia 
a un'utenza di tipo domestico. adulti di realizzare di effetti speciali per la per-
Progettata per esigenze di mer- documenti a colo- sonalizzazione di testi e gre-
cato d1 tipo 'home' grazie a tee- ri per le propne f ica; e PictureWorks Photo 
nologie avanzate tutte Xerox e necessità lavorati- Enhancer, l'unico program-
a una versatilità senza eguali - ve. ma dotato d1 caratteristiche 
per un "dev1ce" cosl piccolo -. Qualcuno s1 sor- d1 editing 'By Example' e fi l-
il tutto ad un prezzo dawero prenderà nel ve- tri 'SmartPix· per il controllo 
accessibile che non guasta mai dere che Xerox d1 esposizione e correzione 
(lire 999.000 IVA compresa). sviluppa ora prodotti per utenti Centre è l'unica MFD nella sua de i colori e del contrasto e 
HomeCentre combina uno home, ma questa iniziativa rap- fascia di prezzo ad offrire scan- opzioni di trattamento dell'im-
scanner a colori staccabile, una presenta una enorme opportu- sion1 a colori con risoluzioni fino magine con la semplice selezio-
stampante inkjet a colori e una nità per introdurre il livello qua- a 800 x 800 dpi a 24 bit; non ne di un pulsante. Ripetiamo. 
copiatrice a colori con l'esclusi- l1tativo e la tecnologia Xerox solo, il suo scanner staccabile, tutto a lire 999.000. IVA inclusa. 
vo software Xerox Pagis Pro 97 d'avanguardia all'interno di un cioè portati le, è in grado di Cosa si vuole di più dalla .. vita? 
e altn programmi ded1cat1 alla mercato in forte espansione. acquisire immagini da libri e nv1- L'altro annuncio riguarda Xerox 
creatività E' la pnma volta che come del resto ha sottolineato ste rilegate. documenti di gran- WorkCentre 450c. Si tratta d1 
s1 può disporre anche in ambito Luca Chiappa, Product Mana- d1 d1mens1on1 e qualunque altro un sistema multifunzione che 
familiare d1 vantaggi offerti da ger per prodotti SOHO e con- supporto che present i una assicura produtt1vttà da grande 
funzionahtà a colori complete in sumer d1 Xerox SpA. La straor- superficie liscia e piana, le ufficio anche ad utenti SOHO e 
un apparecchio MFD (Multi d inarìa versatilità d1 Home stampe a colori sono di livello integra le funzionalità d1 stam-
Funct1on Dev1ce) non più gran- Centre permette la realtzzazio- professiona le.La tecnologia pante inkiet a colori, fax. cop1a-
de di una normale stampante. ne d1 progetti "colorati " senza Xerox PerfectCopy, che utilizza trice. scanner e PC/fax con il 
HomeCentre è 1n grado di tra- limitazioni. comprese cartoline tecniche avanzate di elaborazio- software Pag1s Pro a un prezzo I sformare il PC che avete a c_a_sa __ d_'_a_ug_u_r_i. _a_lb_u_m_ d_1 f_a_m_ig_l_ìa_. _1n_v_i-__ n_e_d_e_1_1· _1m_m_ a_g_1n_e_as_s_i_cu_r_a_1a __ d_i _v_en_d_it_a_c_o_n_1e_n_u_1o_ s_e_s_1 _c_o_n-__. 
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sidera che si hanno cinque 
"device" in una macchina 
WorkCentre 450c è in grado di 
svolgere più operazioni con
temporaneamente: non si at
tende più la fine di un lavoro 
per iniziarne un altro. Le carat
teristiche di multitasking con
sentono agh utenti dì inviare fax 
e di stampare contemporanea
mente mentre il PC viene utiliz
zato per altri compiti. 
Caratteristiche principali: stam
pante a colon, fax G3 a 14.4 
Kbps, copiatrice. scanner 
mono, pc-fax, tutto in un 
"accrocchio". In caso di esauri
mento colore, le cartucce di 
inchiostro separate, di cui 
Document WorkCentre 450c 
dispone, permettono di proce
dere alla sostituzione separata
mente evitando di cambiare 
l'intera cartuccia. Questa tecno
logia era finora utilizzata nelle 
stampanti inkjet di fascia alta e 
apporta adesso un risparmio 
fino al 40% del consumo di 
inchiostro. Xerox è l'unica 

azienda che sviluppa un propno 
software di qualità professiona
le per l'impiego specifico con 1 
propri multifunzione e il 450c è 
dotato di un potente software 
per la gestione dei documenti. 
Xerox Pagis Pro 97, anche per li 
ricorso a tre tecnologie "chia
ve", dà vita a una potente solu
zione per la scansione che 
mette in grado gli utenti 
Windows 97 di acquisire, ela
borare e organizzare i propri 
documenti e che poi sono que~ 
le tecnologie software viste in 
precedenza per l'HomeCentre. 
PerfectScan. TextBridge Pro. 
T opic Search Engine. 
Infine, Delrina WinFax LITE, 
insieme a WorkCentre 450c, 
fornisce capacità fax trasparenti 
direttamente dall'interno delle 
applicazioni PC impiegate dal
l'utente. Delrina è Il produttore 
leader mondiale della tecnolo
gia PC-fax. 
Document WorkCentre 450c è 
facile da installare e utilizzare. Il 
pannello di controllo e il libretto 

d'1struz1oni per rapida installa
zione rendono il tutto operativo 
immediatamente. Questo 
modello è fornito anche di un 
"tour" guidato su CD che Illu
stra Interattivamente all'utente 
tutte le carattenstiche e le fun
z1ona li tà. Il prezzo di questo 
"gioiellino" tecnolog100 01 sem
bra altrettanto contenuto. 
Document WorkCentre 450c, 
che sarà disponibile in Italia 
dalla fine di marzo, è posto in 
vendita a lire 1.499.000, più 
IVA. 
In precedenza, Pierre Danon, 
Presidente di Xerox Channels 
Group aveva aperto la confe
renza stampa dichiarando che 
"Entro l'anno 2000 il mercato 
"soluzioni personali" o di rete 
per la gestione dei documenti 
commercializzate attraverso le 
catene commerciali e il canale 
office raggiungerà, a livello glo
ba I e, la notevole cifra di 90 
miliardi di dollari, partendo dagli 
attuali 40 miliardi In un simile 
contesto d1 forte crescita, 

Xerox vuole quadruplicare il 
proprio fatturato sul canale nel 
corso del prossimo tnennto, 
passando da 1 a 4 miliardi di 
dollari". Per questo motivo, 
Xerox sta attivando una aggres
siva strategia di crescita finartz
zata ad espandere la propria 
presenza sia all'interno degli 
uffici d1 piccole dimensioni che 
in quelli collegati 1n rete, tanto è 
vero che, per abbreviare i tempi 
di uscita sul mercato, lo Xerox 
Channels Group si occupa sem
pre più spesso di definire 
alleanze con importanti produt
tori quali Sharp, Adobe, ln
Systems Design, D1Gi lnter
national, Olivetti ed altri. 

Xerox Spa 
Strada Padana Superiore 28, 

20063 Cernusco sul Nav.(Mll. 
Tel. (02) 92.18.8332 

3 linea T3 (135 Mbit/s) collegate a diversa dorsali 
server Sllicon Graphics WebFORCE 

"Cosa offrite di diverso per la 
mia presenza in Internet ?" 

funzionamento garantito par 1199,5% del tempo 
attlvazione degli account entro 24 ore 
30 giorni di garanzia "soddisfatti o rimborsati" 
oltre 45.000 siti già ospitati 
8 diversi piani di hosting su piattaforme Unix e NT 

Answer 1: \::lO :: .::.. ~ 
tanto per cominciare: 

Answer 2: 
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l}ualche 
esempio: 

Corpo rate 

P ro fessional 
Persona I 

ReglstnlzJone Dominio 
Ttllfflco dati 11U1$Slmo mensile 
Spazio dati su disco 
Caselle di posta eletlronlca 
Autorlspondltorl 
FolWB/1flng 
Statistiche dettagflate 
AnonytllOlls FTP server 
Supporto di sctlpt CSI 
Supporto Mlcroson FronlPage 
Moton di tftafCll Exclte t 
Rul Audio/Video 
SSL secure server 
mS(IL database server 
Supporto Cyllen:asb 
Shopping Cart program 

325MB 
IO MB 
1 
3 
3 

1000MB 
20MB 
5 
10 
10 

• !' 
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lsmartSwitch più potenti con i nuovi Carrier Module di Cabletron 

Presentati tre nuovi moduli per gli SmartSwitch 9000, 6000 e 2000 per /'integrazione di varie funzionalità LAN e 
WAN ad alta velocità. 

Cabletron Systems ha annunciato la sua nuova linea di Carrier 
Module integrati, progettati per garantire ai serv1ce provider ed 
alle aziende la flessibilità necessaria per collegare m un unico 
d1spos1tivo diverse tecnologie LAN 
e WAN ad alta velocità, continuan
do cosl nella sua politica volta ad 
offrire soluz1on1 d1 network1ng sem
plici e convenienti combinando tec
nologie LAN e WAN. 
I nuovi moduli sono progettati per 
gli SmartSwitch 9000, gli Smart
Sw1tch 6000 e gli SmartSw1tch 
2000 stand-alone (9M426-02 , 
6M146-04 e 2M46-04R). nspeniva
mente per data center. wiring clo
set e workgroup. 
I Carrier Module m questione hanno 
caratteristiche uniche, come la poss1b1l1tà offerta a1 clienti d1 
aumentare la velocità d1 trasmissione e la portata delle reti pree
sistenti (salvaguardando cosl gli investimenti) o le funzionalità di 
switching any-to-any tra reti Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit 
Ethernet. ATM, FDDI. nonché d1 connettività verso frame relay 
e linee dedicate con eventuale supporto futuro per un'elevata 

densità d1 connessioni ISDN e modem digitali 
I d1spos1t1v1 sono perfettamente integrati nel backplane dello 
SmartSw1tch e forniscono switch1ng LAN e WAN ad alto livello 

di throughput con notevole rispar
mio di spazio, facilità di gestione e 
costi d'1mplementaz1one ridotti . 
Gli H1gh-Speed lnterface Module 
(HSIMJ. che supportano tutte le 
succitate tecnologie. garantiscono 
anche la flessibilità LAN/ WAN. 
L'utilizzo d1 appositi ASIC (Appl1-
cation Spec1fic Integrateci Circuiti da 
parte di Cabletron in ogni Camer 
Module e in ogni High Speed 
lnterface Module, permette di forni
re prestazioni ad alto throughput e 
bassa latenza come si conviene 

negli ambienti m1ssion criticai. 

DOVE & CHr~~~~~~~~~~~~~~-----, 

Cablet ron Systems Sri - Strada 2 Palalazzo Cl , 
20090 Milanofiori, Assago (Ml). Tel. (02) 8922021 

Buggerali e rassegnali, le nu~ve ChiaVi di 
Protezione HASP (e il loro prezzo) 
non vi lasciano Più scuse ... 
Tutti sappiamo che ogni anno l'uso illegale del software vi priva di buona 
parte dei guadagni. E sappiamo altresì che oggi è possibilissimo difendersi: 
infatti, sempre più svluppatori di programmi, ovunque nel mondo, proteggono i 
loro investimenti con le chiavi HASP. Con quale risultato? Vendono di più e vivono 
tranquilli. HASP è largamente riconosciuta come la soluzione più avanzata a livello mondiale 
per la protezione di applicativi ; perchè Hasp offre più sicurezza di qualunque prodotto 
similare, più affidabilità, più funzioni, più facilità d'uso. In sostanza perc;hé: 

HASP è " La Numero 1" 
la più piccola nelle dimensioni, la più grande nelle prestazioni 

E allora perché accontentarvi di meno? Perché buttare via i vostri soldi quando anche la 
NSTL, la più qualificata Associazione USA di Test Comparativi su Hw e Sw, ha classificato 
MemoHASP " la migliore tra le chiavi di protezione prodotte dalle quattro più importanJi 
Compagnie a livello mondiii!le". 

Chiamate Partner Data, Distributore per l'Italia dei prodotti HASP multipiattaforma, e ordinate: 

I' HASP Developer's Kit, a sole t 39.000 rimborsabili al primo ordine ! 
Ma fatelo subito: lasciate un po' ad altri il ruolo di " buggerati e rassegnati". 

partner ~r.1. 
Servizi e Prodotti lnfomwtici 

Via Marocco 11 - 20127 Milano - Te/. 02- 26. 147.380 
Fax 26.821.589 - E-mail:lpartner@1dea.d J lwww.1dea.1t/Partned 



Cinque minuti di fermo-macchina all'anno comportano impatti finanziari notevoli nel settore 
dell'enterprise computing, e non solo. 

L'alleanza HP, Cisco e Oracle 
sostiene la strategia "5nines:5minutes" 

DisponibiHtà end-to-end operativa dei sistemi "mission criticai" al 99, 999% in seguito all'accordo 
di collaborazione sottoscritto tra le tre società volto a sostenere i "5nove:5minuti" di HP. 

di Francesco Fulvio Castellano 

Siamo al limite della follia? degli errori di Parallel Server con il sistema 
Forse non del tutto, ma c1 sistema sulle reti HP-UX), database con capacità 
stìarno aw1cinando. Consequences of an Outage ~ nuove o esistenti, dt controllo e npnst1no autonomi 
Prendete 15 giornalisti e li e assicurino co- per l'ottimizzazione automatica 
fate accomodare attorno municazioni atti- delle prestazioni attraverso la 
ad un tavolo ro tondo e, dab1li, sicure e prev1s1one e la correzione di 
dopo 5 minuti d1 silenzio. dalle elevate pre- possibili problemi; infine, esten-
inizia la conferenza stampa staz1on1 p'er le sione dei programmi di suppor-
congiunta tra HP, Cisco e applicazioni d'im- to congiunto volti ad offrire il 
Oracle nella sede di portanza strategi- miglior livello di assistenza agli 
Hewlett-Packard Italiana ca; bl tecnologie ambienti dì importanza strategì-
Spa a Cernusco S/N capaci di fornire ca. Il sistema. come abbiamo 
(Milano), all'insegna del automaticamente visto, è complesso e HP si 
''5", nel senso dei cinque 9 capacità di manu- assumerà le responsabihtà 
(per 99.999%) e "5" minuti --~-------~ rispetto al cliente. ma sarà 
in un anno, la strategia m::=· condivisa con gli altri due 
"5nines:5minutes". ~-------- -- EverageCostofDowntimeperhour CSmil partner per la parte che li 
Insomma, in quei cinque minuti 139.816 transaz10- interesserà. Il sistema 
abbiamo perso molto tempo (o ni ATM; i contro!- operativo è compartimen-

~~ t~~ti~~~~a?°1~aci~ee~!i ~0::e~e~e~r~:~1(o~ ·.·;~-""' ,..~ ___ ,,,.,._"'-"'-----. ~~~s~~rzfuen~~onnd~~~às~r~~ 
mondo - ma si fa per dire. Ce lo porto O'Hare d1 ,,. no concentrate attraverso 
hanno anticipato e annunciato le Chicago seguono "' "expertise" interne di HP 
tre società in seguito alla crea- circa 105 voli; ,. che condividerà con Ora-
zione d1 una partnership che ha Yahoo riceve • _ cle e Cisco le parti di com-
per finalità la realizzazione della 2.834,302 "hits" petenza reciproca per la 
strategia originale detta appunto in un'ora! Ora, nel- 1115?'..::-I il:;: __ eE::::.fi::,.---=-1 realizzazione del progetto 
"5nines:5minutes" a livello l'impegno con- "soluzione finale al 
mondiale, promossa da HP per giunto dell e t re 99,999%" . Dunque. oltre 
conseguire una disponibilità (e aziende è prevista m~ · ,_......,._ .. ,_._..._. ,.. all'aspetto economico esi-
affidabilt tà) end-to-end del l'introduzione nel '-------------------~ ste un problema d1 imma-
99,999% annua, con conse- mercato d1 prodotti e serv1z1 d1 tenzione preventiva della rete e g1ne, di economicità, l'aspetto 
guente riduzione dei tempi di prevenzione capaci di aumenta- tecnologie per il controllo delle legale. perdita d1 clienti, di capa-
inattività a soli cinque minuti re i tempi di operatività delle variazioni in grado d1 correggere c1tà operativa che solo HP è 1n 
all'anno. Tutti a casa, quindi? applicazioni IT di importanza le potenziali situazioni di errore. grado di assumersi, vis-a-vis 
Non proprio. Se oggi ogni ora strategica, con soluzioni che prima che si manifestino; c) con 1 suoi cltent1, "picchiando'' 
conta, domani (nel nuovo mii- comprendono componenti organizzazioni di supporto alta- su expertise. expertise, experti-
lennium) ogni minuto conterà di hardware. sistema operativo. mente integrate che offrano a1 se: "io vi garantisco in 5 minuti 
più. Non è uno slogan ma una database, applicazioni e rete, clienti un punto di contatto il downttme all'anno" Quindi. 
realtà nella visione strategica di estendendo il concetto di alta unico tramite HP (HP opera già cìò comporta non solo tecnolo-
HP nella "m1ss1on criticai" o alta disponibilità dal livello dei singoli in veste di Global Authonzed g1a, ma gestione del processo, 
disponibilità/affidabilità delle pro- componenti a una reale d1spon1- Cisco Support Provider e Ctsco investimenti, risorse e contenuti 
prie macchine. Il traguardo d1 bilìtà end-to-end. Ecco alcuni Professional Services Provider). che assumono un significato 
HP è "5minuti" di fermo mac- esempì della collaborazione Tra Oracle e HP, d'altra parte, è notevole attraverso consulenza, 
china in un anno. Ma ci siamo instaurata. Cisco e HP contano in atto un'attività di sviluppo servizio ecc .. per andare verso 
mai chiesti, 1n effetti. cosa può di portare il massimo livello congiunto delle tecnologie d1 l'integrazione delle tecnologie a 
succedere in un'ora? Premessa: della disponibilità negli ambienti base per portare l'alta d1sponibi- disposizione per far nascere i 
oggi siamo al 99.50% pari a 44 di importanza strategica in lità a livello di database Le due prodotti 99,999%. 
ore di downt1me. l'anno prossi- seguito all'integrazione degli aziende oggi collaborano alla 
mo al 99.95% pari a 4 ore d1 attuali prodotti, tecnologie e ser- realizzazione d1: garanzie di ope-
downt1me. nel 2000 saremo al vizi ad alta operatività e alla col- rat1vità a livello d1 database 
99.999% pari a 5 minuti d1 laborazione per fa realizzazione basate sul programma M1ssion 
fermo-macchina. Bene, nella di: a) strumenti per~ monitorag- Criticai Server Sune di HP; tec
città d1 New York 911 operatrici gio delle prestazioni, che con- nolog1e capaci di ridurre i tempi 
rispondono a 1567 telefonate; la sentano agli amministratori di di ripristino dell'operatività del 
Bank of America "elabora" ben tenere sotto controllo l'impatto database (ad esempio, Oracle 
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Hewlett-Packard Italiana 
Via G. di Vittorio 9, 

20063 Cernusco sul Nav. (Ml), 
Tel. (02) 921044.73 
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Tempo di primavera, tempo di notebook 

Presentati a Palazzo Bovara di Milano, oltre al nuovissimo notebook dalle caratteristiche "aweniristiche" 
con Pentium Il Mobile 266 MHz, l'Extensa 31 O, un piccolo gioiello dalle dimensioni ridotte e solo 
1,2 kg di peso, e Extensa 700, un notebook ''all-in-one" per mobilità totale a tutti i professionisti. 

La nuova ristrutturazione di Acer nelle cariche e nelle strategie. 

Dopo la "sfilza" di annunci IBM 
della serie Thmkpad, ecco che 
arrivano a ruota ire annunci 
importanti di Acer che "spara" 11 
portatile Extensa 31 O tn una 
nuova dimensione det portatili, 
Extensa 700, un notebook detto 
anche 'all-in-one', e il 
TravelMate 7300 all'avanguardia 
nel settore del mobile compu
ting. Torneremo su tutti e tre, 

Gianfranco Lanci. Amm1nrsiratore 
Delegaco d1 Acer ltafy e Vice Pres1denr 
Sales & Markeung d1 Acer Compurer 
Europe 
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di Francesco Fulvio castellano 

ma pnma due parole le spendia
mo per vedere l'andamento 
finanziario della società e il 
nuovo assetto societario e d1 
management dopo l 'acquisizio
ne di Texas lnstruments da 
parte di Acer 
Acer,. che ha sede a Taiwan, è 

ritenuto a livello worldwi
de il terzo produttore 

di computer al 
mondo e attivo 
net PC, notebook, 

server, PC profes
sionali, schede, let

tori CD-ROM, scan
ner. telefonini e altro. Il 

fatturato '97 è stato di 9, 765 
miliont di dollari contro i 9,658 
del '96 In Europa, nel '97, sono 
stati venduti 19 milioni di PC 
contro 1 16.6 del '96, un più 
14,3%. Le vendite det soli note
book: '96 a 1.528 000, '97 a 
1.861 .000, più 22% con una 
previsione '98 d1 2.182.000, più 
17 % . Acer detiene I '8% del 
market share europeo. dietro 
IBM che è terza. nel notebook, 
ma punta a diventare il secondo 
nel giro di tre anni. Acer Italia: 
venduti nel '97 ben 57 .000 
pezzi con previsione '98 intorno 
ai 79.000 (share nei notebook 
intorno al 23,6%) . Nel '97 i 
desktop sono sahti a più 30% e 
nel '98 dovrebbero "saltare" a 
più 50%. Se i server venduti nel 
'96 erano stati solo 600, nel ·97 
sono stati 4000, un +515% e 
trend d1 crescita intorno a1 
4500/5000 nel '98 {+ 12%). Il 
fatturato '97 è stato 1n Italia pan 
a 200 miliardi di lire (previsione 
'98: 280 miliardi) A livello mon
diale la nuova struttura organiz
zawa si presenta ora con quat
tro d1v1s1oni operative: 
PCSystems. Penpherals. Con
sumer Electronics, Commerciai 
Products. In seguito a questa 
nuova struttura Acer lancia, per 
11 settore commerciale, il Pro
gramma Acer Po1nt. che tende 
a creare partner quali dealer e 
computer shop, oltre a AcerVar 

e a DealerAcer.ln Italia è stata 
portata a termine la ristruttura
zione delle cariche al vertice del
!'azienda con: Gianfranco Lanci. 
Amministratore Delegato di 
Acer ltaly e Vice Pres1dent Sales 
& Marketing di Acer Computer 
Europe, il quale ha nominato 
Emanuele Accolla Direttore 
Generale di Acer ltaly. 
Per coadiuvare Accolla nella sua 
missione, Acer ltaly ha designa
to le seguenti posizioni azienda
li: la Direzione Marketing è stata 
affidata a Gianpiero Morbello 
(ex Packard Bell-Nec), mentre la 
Direzione Vendite segmento 
Commerciai e Grandi Utenti è 
stata affidata ad Antonio Papale 
e la Direzione Vendite Consu
mar è in carico a Massimo 
D'Angelo. 

veniamo ora 
otf 

. 
I 

Extensa 310 è un notebook 
della nuova era che per dimen
s10ni e caratteristiche tecniche 
rappresenta un nuovo punto di 
riferimento del mercato mobile. 
Le dimensioni 23x1 7x3 cm ed il 
peso, solo 1,2 kg, lo rendono 
infatti dawero il portatile ... por
tatile ed ut1hzzabile tn tutte le 
condizioni. Prestazioni: è dotato 
di un processore Pentium con 
tecnologia MMX dt lntel a 200 
MHz e cache L2 con 256 KB 
per velocizzare tutte le operazio
ni d1 trasferimento dei dati. 
La configurazione standard è d1 
16 MB espandibile e sono 
dispon1b1h hard disk da 2 GB. 
CD-ROM e unità floppy disk 
sono collegabili esternamente 
per completare la configurazio
ne del portatile quando l'ut1hzza
tore ha la necessità d1 caricare 
degli apphcauvi. consultare dei 
CD o trasferire dati Eccellente 
lo schermo DSTN o TFT a colori 
da 9.5" abbinato ad un veloce 
controllar grafico Ne0Mag1c a 

128 bit, il sistema audio è com
pleto con speaker e microfono 
integrati per tutte le applicazioni 
multìmed1all. La completa 
tastiera per Windows 95 e ti 
Touchpad integrato nella zona dì 
appoggio consentono un impie
go facile ed agevole: inoltre la 
batteria NìMH garantisce un'au
tonomia di circa 3 ore. 
Il collegamento con il mondo 
esterno e le periferiche è garan
tfto dalla presenza di tutte le 
interfacce oggi disponibili: porta 
parallela, seriale a 9 pin, fast 
mfrared. USB. mouse e due slot 
PCMCIA d1 tipo Il. 
Extensa 31 O ha preinstallato 
Windows 95 e ciò consente l'u
tilizzo e l'integrazione con gli 
strumenti da ufficio tradizionali 
senza compromessi. Prezzo 
intorno ai 2.5/3 milioni. 
Extensa 700 è invece un perso
na I computer adatto a coloro 
che hanno esigenze di totale 
portattlità: è un notebook "all-in
on e", che consente l'utilizzo 
contemporaneo del lettore d1 
CD-ROM e del floppy disk . 
Extensa 700 ut1hzza un proces
sore Pentium con tecnologia 
MMX a 200 MHz. Il display da 
12, 1 " in tecnologia Dual Scan e 
STFT è, in tutte le versioni, a 16 
milioni di colori e risoluzione 
800x600. La memoria disponibi
le, Edo o Sdram, è espandibile 
fino a 256 MB. E' alimentato 
con batteria NiMH con autono
mia dt 4 ore. Il sistema audio 
integrato comprende il microfo
no e un sistema 30 a 16 bit con 
regolazione manuale. E' disponi
bile un mirn..cJocktng station per 
l'utihzzo d1 ulteriori periferiche o 
per il collegamento networking. 
Prezzo intorno ai 5 milioni. 

Acer ltaly 
C.D. Colleoni-Via Paracelso 12. 

20041 Agrate Brianza (Mli. 
TeL 1039) 68.421 
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WIN WITH ITE 

VIA VP3/97 Chip W/AGP 
• ACPI, ULTRA DMA-33 

TUV 

IS0-9002 

* lncorporated since 1983 
* IS0-9002 certificate 
* 2-year free warrantv 

TAIWAN MANUFACTURER 

'iJ 
VIA VPX/97 

• ACPI, ULTRA DMA-33 

* 200K monthly output 
* 6-Month one-to-one 

replacement 

LUCKY STAR TECHNOLOGY CO., LTD. ITALY ~-~ 
NO. 1-6, WU-CHUAN 1 ROAD. HSIN-CHUANG CITY, CDC POINT SPA 
TAIPEI HSIEN, TAIWAN, A.O.e. Via Tosco Romagnola No. 61 ~ 
TEL: 886-2-22990222 (REP.) FAX: 886-2-22990112 56012 Fornacette (PI), ITALY W.~nn"'ect 
E-MAIL:llucky@c2.hmet.ne1 A~ _3'nné 

LUCKY STAR WEB-SITE:lwww.lucky-star.com.!W TEL: 0039-587-2882 FAX: 0039-587-2884~ 



Arriva la PowerShot A5, un modello destinato al mercato SOHO 

Dopo aver presentato il suo nuovo modello di punta, la sofisticata PowerShot Pro70 presentata sul numero 
scorso di MCmicrocomputer, il colosso giapponese lancia sul mercato la A5, una fotocamera digitale a focale 

fissa appartenente alla stessa famiglia. 

di Andrea Montesl 

Canon. azienda da sempre 
all'avanguardia nel settore della 
fotografia digitale. presenta ora 
l'ultima nata nella famiglia 
PowerShot. la stessa della 
recentissima Pro70. la punta di 
diamante della gamma con la 
sua eccezionale risoluzione di 
l 536x1024 pixel. S1 tratta della 
PowerShot A5, un modello 
destinato al mercato SOHO 
con obiettivo a focale fissa. 
sistema di autofocus e flash 
elettronico. facilmente integra
bile con computer a piattafor
me Windows e Mac. 
La macchina si basa su un sen
so re da 1/3 di pollice di tipo 
CCD composto da 810.000 
pixel, per una risoluzione mas
sima di 1024x768 punti in True 
Color e consente tempi di 
esposizione da 1/8 a 1/500 d1 
secondo. La tecnologia adotta
ta per il controllo del eco con
sente un netto incremento nel-
1 'amplificazione del segnale 
con conseguente aumento 
della sensibilità. La A5 consen
te quindi una corretta esposi
zione anche m condmoni d1 
cielo coperto o scarsa v1s1b11ità 
senza l'ausilio del flash. 
Come la sua "sorella maggio
re". la nuova PowerShot è 
dotata tanto dì mirino ottico 

quanto di mirino elettronico. 
basato quest'ultimo su un viso
re LCD a colon da 2 pollici con 
frequenza di quadro ottimale 
ed elevato contrasto. permet
tendo quindi l'utilizzo dell'LCD 
in qualsiasi condizione di ripre
sa. 
L'ob1ett1vo a focale fissa è un 5 
mm cornspondente ad un 35 
mm reflex, che offre come 
massima apertura del diafram
ma F2.5 e una sensibilità pari a 
quella d1 una pellicola 400 ISO. 
Il sistema di esposizione è pro
gram mato e la distanza di 
messa a fltoco varia da 9 cm 
all'infinito. E comunque dispo
nibile una funzione di messa a 
fuoco automatica per immagini 
sempre nitide e chiare. 
La A5 è inoltre dotata, come 
già accennato, d1 un flash incor
porato che interviene automati
camente in condizioni d1 illumi
nazione insuf ficiente, e che 
incorpora la funzione per l'eli
minazione dello sgrad~vole 
effetto 'occhi rossi'. E una 
macchina ultra compatta. che 
può essere contenuta nel 
palmo d1 una mano, con un 
peso d1 scii 250 grammi. Il 
corpo è in una speciale lega 
metallica 1n duralluminio che la 
rende resistente agh urti ed a1 

graffi ed è 
dotato di un 
meccanismo 
motorizzato 
per il rientro 
automatico 
dell'obietti
vo, proteg
gendo cosi 
quest'ultimo 
da danni acci
dentah ed 1nfil
trazion1 di pol
vere. 
Il collegamen
to con il PC 
awiene tramite 
port a seriale e 
l' interfaccia PAL tncorporata 
consente di rivedere le imma
gini anche sul televisore. 
L'apparecchio è dotato di slot 
per CompactFlash che accetta 
schede di memoria da 2 a 32 
MB a standard industriale, per 
una capacità di memorizzazio
ne delle immagini pressoché 
1lhm1tata. La conformità allo 
standard JPEG permette inol
tre lo scambio delle immagini 
tra computer Mac e PC. 
Con la PowerShot A5 vengono 
forniti 1 driver Twam ed una 
serie d1 applicativi, come 
l'Ulead Photolmpact 4.0. per 
l'elaborazione delle 1mmag1ni. 

PhotoStitch, per l'unione in 
immagini panoramiche di più 
scatti, e SlideShow Maker. 
Anche per questo prodotto è 
disponibile per gli sviluppatori il 
Software Developer Kit. 

VE &: CHI ----~ 
Canon Italia Spa 

Palazzo L. Strada 6, 
20089 M1lanof.Rozzano (Mli. 

Tel (02) 82481 

Executive distribuisce i monitor e gli scanne r Acer 
La Executive S.p.A. ha stipulato un accordo con la Acer per la distribuzione dei prodotti di quest'ultima. 

Al centro dell'accordo 1 monitor e gli scanner Acer. che trove
ranno posto nei punti vendita collegati ad Execut1ve a parttre dal 
mese d1 aprile 
I prodotti sono tutti di assoluta quahtà, garantiti dalle cert1ficaz10-
n1 MPR Il, VESA DPMS ed EPA Energy Star. particolarmente 
adatti per le esigenze profess1onaft ma a prezzi assolutamente 
conven1ent1. Acer è inoltre stato tra i pnm1 produttori di morntor 
ad adottare la nuova tecnologia "iScreen". che consente la 
regolazione dei parametri relativi all'immagine tramite menu on
screen 
Executive assicura da sempre un valido serv1Z10 post-vendita. 
per utenti e rivenditori, e con 1 prodotti Acer la garanzia è di ben 
tre anni, d1 cui 11 primo on-s11e: la semplice chiamata ad un 

102 

numero telefonico abilita Il serv1z10 ed in caso d1 guasto 11 pro
dotto difettoso viene 1mmed1atamente sost1tu1to, tramite corrie
re, con uno nuovo; il tutto assolutamente gratis 
Il sito Web della società, !http://www.execuflve 111 presenta già 
una sezione relativa a questi prodotti con tutte le 1nformaz1oni 
connesse 

DOVE&: CHI ----------------~ 
Executive Spa - Via Elettrochimica 40, 22053 Lecco. 

Tel. (0341 I 2211 
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Microsoft Home Essential 98 
Sei Plodotb straordinari per U PC di casa: 
Word 97, WOlks 4.5, Money 98, 
Atlante Moodìale Encatta e 259 000 
The Puzzle Collection, • • 
Internet Explorer 3.02. (t 310.800 IVA Inclusa) 

Symantec Norton Antivirus 4.0 
Nuova versione 4.0 del famoso programma 
anuvirus Norton Antivirus 4.0 è la soluzione più 
COll1pleta e sicura per proteggere ii l'OSl10 petSOna! 
computer da qualsiasl "infezione". 
Con una modica spesa, eviterete di perderei I 
vostri dati e potrete e 69 900 
cosl lavorare In • • 
assoluta sicurezza. (r. 83.900 IVA inclusa) 

IBM ViaVoice Gold 
Voi parlate, VlaVoice Gold scrive. VlaVoice Gold 
riconosce il par1ato continuo. 1n modo naturale 
E'vek>ce. preciso. consentedldeUale in Meosolt 
Word e in quasi tutte le applicazioni Windows di 
elaborazione tesb piu' diffuse. 

Clementoni Monster Palace 
Di ispirazione horror, grafica comica ed 
accattivante da cartoon, Monster Palace è un 
adventure game ambientato In un cupo palazzo 
dì nove piani, dimora di creature mutanti 
e di un terribile mistero Si rivolge ad un 
pubblico di bambini e 57 500 
a partire dat 10 anni. • • 
lnteiamente in llalìano. (t 69.000 IVA inclusa) 

Ed inoltre solo nei negozi Computer 
Discount potrai trovare i nuovissimi 
abbonamenti lnternet.DEX.NET 
• 156 POP in tutta Italia 
• 2 e-mail 
• 1 MB di spazio disco Web 
• Microsoft Internet Explorer 4.0 
• Claris Home Page In prova 
• Persona! DEX.NET Card 

A partire da 

f!. 99.000 
(r. 118.800 IVA Inclusa) 

Adobe Photodeluxe 2.0 
Una nuova versione del ptunpcemiato sohware 
per il Jotoritocco Con un 111terfaccla ndisegnata e 
sempliflcata. nuove runzioru, modelli e PIOQeltl 
fotogralici, rende ancora più divertente e facile la 
personalizzaz10ne e i perfeZlOllamento delle folo. 

Autodesk Autocad LT 97 (Agg.) 
La nuova versione del CAD 20 professionale a 
basso costo di AutodeSk. compatibile al 100% 
ton AutoCAD R14. Introduce significative novità 
fra cui U Context Explorer con centinaia di simboli 
precaricati, la possiblfl!à di condivfdere i dab via 
Internet e la logo e 299 000 
compatibilrtà con • • 
MS Office 97 (t 358.800 IVA inclusa) 

Richiedete al Numero Verde il nuovo numero di Informatizzarsi, 
la guida al persona! computer e agli ac cessori 
di Computer Discount. La riceverete gratuitamente a casa vostra. 



Visio Standard 5.0 è un software che consente agli utenti aziendali di rappresentare 
in forma visiva concetti complessi 

Visio apre la filiale italiana e lancia Visio Standard 5.0 
Aperta a Milano la filiale diretta italiana di Visio Corp. e annunciata la versione italiana di Visio Standard 5.0. 

Seguiranno a breve Visio Professional 5.0 e VisioTechnical 5.0. 

In una s1mpat1ca atmosfera 
da disco, nel senso di disco
teca, sia per il luogo sia per le 
persone estremamente "ef
fervescenti". si è svolta la 
prima conferenza stampa ita
liana di Visio lnternational per 
annuncia re l'apertura della 
f1hale 1tahana che avrà sede a 
Milano. 
Nello stesso momento Vìs10 
ha nlasc1ato il suo primo pro
dotto sul mercato in italiano. 
Si tratta di Visio Standard 5.0, 
uno dei tre software che 
compongono l'ultima genera
zione della famiglia di prodotti 
V1sio per la realizzazione dt 
d1segn1 e d1 diagrammi in 
ambito aziendale e per li dise
gno tecmco e progettuale 1n 
ambiente M icrosoft Wi n
dows. 
Visio Standard cost1tu1sce la 
base della famiglia di prodotti 
5.0. E' un software che con
sente agli utenti aziendali di 
rappresentare in forma visiva 
concetti complessi. rendendo 
la comunicazione interna tra 
le varie funzioni più efficace, 
ordinata, completa ed esau
riente Vis10 Standard suppor
ta oltre 150 forme d1 marke-

Stefano Tencatì, Business Develo
pment Manager ltaly 
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di Franet1sco Fulvio Castellano 

ting, più dt 250 forme di flow
cha rti ng avanzate (organi
grammi, diagrammi d1 flusso, 
diagrammi a blocchi, e altro) 
e una soluzione dinamica 
"timellne" in grado sia d1 
importare sta di esportare da 
Microsoft Proiect Inoltre, 
V1sio Standard 5 O supporta la 
connettività a database 
ODBC e "w1zards" potenz1at1 
per la creazione di organi
grammi e per l'accesso alle 
informazioni relative al dise
gno. 
Visio Standard integra una 
varietà d1 connettori con fun
zioni specifiche in un unico, 
avanzatissimo connetto re 
basato su routirrg dinamico 
che reagisce immediatamen
te a qualunque variazione del 
disegno o allo spostamento dt 
una forma: supporta anche le 
funzioni dì salto di nga, perso
nal1zzaz1one del t ipi d1 riga, 
riempimento delle forme e 
"line end". 
Gli utenti Visio possono 
importare ed esponare il for
mato grafico Microsoft 
Enhanced Metafile e file pro
dotti con CorelDRAW 7 
Questa famiglia d1 prodotti è 
composta da Visio Standard 
5.0 (software per tutte le esi
genze di v1sualizzaz1one in 
ambito aziendale). Vis10 
Profess1onal 5.0 (desunato ai 
professionisti ITJ e Vis10 
Technical 5.0 (per le neces
sità d1 v1sualizzaz1one dei 
mercati tecnico e meccanico) 
Basati sullo stesso motore a 
32 bit, questi sohware posso
no essere scambiati sempli
cemente tra le varie funzioni, 
divisioni o direzioni d1 un'a· 
z1enda, migliorando e agevo
lando la comunicazione inter
na; costituiscono, infine. un 
ottimo strumento per le esi
genze di training. 
Grazie at potenti "wtzards", a 

oltre 5000 sim
boli intelligenti 
SmartShape. al 
potenziamento 
delle funzioni d1 
disegno e di per
sonalizzazione. la 
fam1gha Vis10 5.0 
rende molto 
semplice la crea
z1on e di grafici, 
diagrammi. sche
mi e di ogni altra 
rappresentazione 
v1s1va per illusta
re concetti com
plessi 
L'utilizzo dello 
stesso motore 
grafico a 32 bit 
per tutta la linea 
di software Visio 
5.0 ne ha otti
mizzato le pre
stazioni sia sulla 
piattaforma Win-
dows 95 che Windows NT 
4.0. La famiglia supporta fun
zioni di editing diretto sugli 
oggetti inseriti all'interno del 
disegno e l'integrazione d1 
ActiveX Controls. 
Vlsio Standard 5.0. versione 
italiana, è già d1sponib1le al 
prezzo di lire 422.000 lire IVA 
esclusa. 
L'upgrade per gli utenti regi
strati delle precedenti versio
ni costa lire 280.000 Le 1nfor
mazionì relative alla reperibì
l 1 ta del prodotto possono 
essere richieste alla fil iale rta
lia'na di Visio all'167-790566. 
Fondata nel 1990 e con sede 
a Seattle, Washington, Visio 
Corporatìon opera con 13 
fi liali dirette tra USA. Europa 
e Asia e con distributori in 
oltre 40 Paesi. 
Sono circa 2 milioni gli utenti 
nel mondo dei prodotti Visio e 
se ne aggiungono ben 3000 
di nuovi ogrn giorno. Il fattura
to '97 è stato d1 100 milioni d1 

dollari, più 67% sul '96. 
Recentemente ha acqu1s1to le 
società lnfoModeler e Mar 

~ocfu~ere le attività in Italia è 
stato chiamato Stefano Ten
catl con la carica di Business 
Development Manager ltaly. 

Visio ltaly 
20100 Miiano, 

Tel. 167-790566 
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PC Proxima: la qualità. 
Da anni Facal point è leader nella distribuzione di PC di qualità, 
garantendo il massimo dell'affidabilità. Ogni prodotto che importiamo e che 
montiamo sulle nostre macchine NON è scelto a caso, come purtroppo 

molte aziende fanno. Siamo sempre In prima linea nella ricerca di 
componenti performanti ed affidabili e siamo attentissimi a fornire sulle 
nostre macchine le ultime tecnologie disponibili. Non improwisiamo: 
quando montiamo un prodotto siamo SICURI che sarà il prodotto giusto 
per voi. L'abbiamo testato per voi. Ma non solo: siamo attenti anche al 

prezzo. Infatti, lavorando con una struttura snella e dinamica ci possiamo 
permettere di vendere il prodotto ad un prezzo estremamente 
concorrenziale. 

I componenti: l'attidabilità. 
Il fatto di essere importatori e distributori ci permette di 

produrre le macchine ad un prezzo 
competitivo, ma ci 
consente anche di 
avere una larga scelta 

di prodotto. Da anni e 
anni lavoriamo con le 
marche più importanti 
e conosciamo i mille 

segreti dell'hardware e 
del software. Per 
questo abbiamo scelto di 
lavorare solo ed 
esclusivamente con quei 
costruttori che ci 

garantiscono una 
GARANZIA totale ed 
immediata: VOI siete 
nelle nostre mani 
soprattutto in caso di 
guasti e quindi 
vogliamo essere 
sicuri al cento per 
cento che saremo in 
grado di risolvere 
anche il vostro più grande 
problema. Non vogliamo darvi solo il prezzo: questo lo sanno fare tutti. Vi 
vogliamo dare la tranquillità di avere sempre una azienda seria alle vostre 
spalle per sempre: è questo il nostro modo di pensare. 

Il Il 

I 
la tecnologia: l'ultima. 

Conosciamo bene i prodotti tecnologicamente più avanzati e quindi li 
usiamo nelle nostre macchine. Anche i nostri PC di costo più limitato sono 

tecnologicamente avanzati. AGP, 3DFX, Ultra DMA, DIMM, ATX per voi 
sono solo astruse sigle ma per noi significano molto, quindi siamo a vostra 
disposizione presso I nostri negozi per spiegarvi tutta questa tecnologia e 

per proporvi la soluzione migliore alle vostre esigenze. 

Il software: originale. 
Nelle nostre macchine montiamo solo software 

originale. Sembra un owietà, ma In molli negozi 

(che praticano prezzi apparentemente buoni), 
purtroppo ai più sproweduti vengono fornite 

macchine complete di software pirata. Da noi noi Il 
software è una parte integrante del PC e pertanto 
per noi ha la stessa importanza. Da noi troverete 

solo software originale certificato. 

Il prezzo: ottimo! 
Abbiamo pochi 

concorrenti per quanto 
riguarda il prezzo! 

essendo importatori, 

distributori ed infine 
produttori saltiamo molli 
passaggi intermedi che 

altrimenti farebbero 
lievitare Il prezzo 

finale. I nostri 

prezzi sono buoni 
proprio perché i prodotti 

passano da noi a voi, direttamente. 
Alcuni promettono prezzi eccezionali ma 
spesso un bassissimo prezzo nasconde 

qualcosa ... 
Pretendete sempre di sapere quello che la 

vostra macchina monterà: è l'unica 
garanzia. Da noi non avrai questo problema 

in quanto ogni proposta di vendita è sempre chiara e soprattutto scritta. 
componente per componente! 

Con noi non avrai brutte sorprese ... .-r4Bm~··'•·'G'l"t~'l•i1'-(llJ,]llw•"ta"'•if111m11-''"6'''=!1f(.!IY.";'l'-1'-r11)1ffP.1jP.,,l,111!],1!11ifi!!111•'-§"lll!lull.lfl~!l!ll:!lff!IJ'-':l!!!:f!i•;!lltl·P!·fi'i"'i!i!!!:f~J~:pP!,,~. 



Creiamo il tuo PC! 
Vieni dagli esperti! acquistiamo per voi dalle maggiori case • 

qualità ed affidabilità dei prodotti, ~he 

In ogni nostro punto vendita è possibile acquistare il produttrici del mondo. La lista dei prodotti 

meglio delle parti Hardware in commercio. 
Potrete quindi configurare a vostro 
piacimento il PC che volete creare e 

che puoi acquistare è sempre 
disponibile su WWW.FACAL.IT 
con il prezzo aggiornato e la disponibilità della 
Sede Centrale. I Facal point hanno a loro 

volta un magazzino che nella maggior 
parte dei casi soddisfa le 

quindi montarvelo da soli nella 
comodità della propria scrivania. In 
questo modo sarete certi di avere 
acquistato il prodotto che desideravate, ed 
avere la soddisfazione di creare il vostro 

richieste giorn~liere. ~, 
Approvigionamenti in 

I 

PC pezzo per pezzo. Ogni negozio è 24 ore tramite DHL. 

in grado di aiutarvi in caso di difficoltà 
nel montaggio. Senza paura, vieni 

... da Facal point e divertiti nella scelta: solo i 
' nostri negozi garantiscono l'assoluta 

Con fa e al point 
puoi fare anche da te, senza paural! 

SOlO DA f ACAl POINT PUOI SCIGlllRI! Il 
Scegli la tua configurazione insieme ai nostri tecnici 

• Case AT o ATX, da Desktop a BigTower, fino al Super File Server 
• Tastiere ergonomiche Windows 95, con Touchpad, Multimediali 
• Mouse Microsoft, Logitech, TDK, Quickshot 
• Mainboard Asustek, ODI, OCTEK, Flagpoint 
• CPU lntel MMX, lntel Pentium Il, AMO K6, Cyrix 

• • RAM solo di alta qualità e affidabilità di marche mondiali 
• Hard Disk Quantum, WEstern Digitai, Maxtor, Seagate, IBM 
• Schede Video MATROX, ATI , S3, Creative, Diamond 
• Acceleratori grafici Diamond, Real Vision , Matrox 
• Monitors Sony, Philips, ADI , Acer, Trust 
• CD-Player Mitsumi , Pioneer, Hitachi, Plextor 
• Masterizzatori Yamaha, Philips, Sony, Waitec, Mitsubishi 
• Schede Audio Creative, ESS, Philips, Trust 
• Software Microsoft, Corel, Symantec, Leader, Gensoft, Finson, etc. 
• Casse e cuffie Sony, Koss, Trust, Quickshot 

Vieni da Facal point, abbiamo sicuramente quello che ti serve ... 
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Con Ultra ATA, Quantum raddoppia la velocità dell'HD 
La nuova interfaccia Ultra ATA/66 colma il gap tra le connessioni attuali e la 
futuribile IEEE-1394 

Quantum Corporation ha 
annunciato la prossima gene
razione dell'interfaccia disk 
drive Ultra AT A/66. basata 
sulla tecnologia proprietaria 
AT A/ I DE d i Quantum. La 
nuova interfaccia Quantum 
verrà supportata nei prossimi 
chipset di lntel. Ultra ATN66 
non solo raddoppierà la lar
ghezza di banda rispetto a 
ATA/33, ma grazie a un 
cablaggio potenziato miglio
rerà anche in modo significa
tivo la solidità dell'interfaccia 
verso il drive. Ultra ATA/66 
usa la tecnologia dell'attuale 
interfaccia AT N33, consen
tendo però agli utenti PC una 
riduzione del costo totale di 
gestione. La nuova interfac
cia migliora inoltre l'integrità 

dei dati grazie all'ottimizzazio
ne dei margini temporali e al 
CRC. " Le performance dei 
drive desktop continueranno 
a migliorare a ritmo serrato 
nei prossimi 18 mesi, e Ultra 
ATN66 sarà la migliore scelta 
fino a quando l'IEEE-1394 
diventerà un'interfaccia con
correnziale". ha dichiarato 
Alexa McCloughan, vicepresi
dente di IDC. 

1999. Il protocollo Ultra 
ATN66 assicura ai drive e ai 
sistemi la piena compatibi lità 
con gli standard AT A prece
denti. Grazie a questa carat
teristica. i PC non-ATA/66 
instal lati possono usare i 
nuovi drive nelle esistenti 
modalità ATA a un tasso di 
trasferimento fino a 33 MB/ 
secondo; per avere accesso 
al protocollo 66 MB/secondo, 
questi utenti devono dotarsi 
d i una scheda PCI Ultra 
ATA/66 e di un apposito 
cavo. 

Quantum sta collaborando 
con altri produttori di drive 
per hard disk e di chipset per 
PC pe r fa r riconoscere 
ATN66 come il nuovo stan
dard di mercato. 
I primi drive per hard disk e 
sistemi PC che implementa
no questa tecnologia dovreb
bero essere sul mercato nel 

Quantum 
htto:ijwww.guantum.co61 

Viewpoint arricchisce gli Unix di Siemens Nixdon 
L'azienda tedesca arricchisce i suoi sistemi 
operativi nella gestione dei persona! in rete 

Nella corsa verso ìl miglioramento dei suoi sistemi 
operativi di rete a base Unix, Reliant e Sinix, 
Siemens Nixdorf ha scelto ViewPoint. sviluppato 
da Datametrics Systems. Si tratta di un analizzato
re di prestazioni a livello di sistema che Siemens 
Nixdorf renderà immediatamente disponibile agli 
utenti della sua famiglia di server RM su scala 
mondiale. In Europa, Siemens Nixdorf è al secon
do posto per i server midrange. 
Grazie alle potenti capacità di controllo e di analisi 
di olt re 30 tipi di sistemi e di database da un singo
lo PC. ViewPoint previene la degradazione dei 
sistemi. Gli strumenti intuitivi di ViewPoint inoltre 
non solo automatizzano le azioni di diagnosi e di 
resoconto dei problemi, ma sono anche in grado di 
suggerire alcune soluzioni. Poiché le esigenze in 
fatto di efficienza del sistema e tempi di lavoro 
aumentano. le società stanno prendendo misure 
p_ratiche per prevenire qualsiasi forma di degrada
zione del sistema. Nel passato sugli elementi di 
degradazione del sistema lavorava il responsabile 
di rete. la cui esperienza si doveva sommare a 
competenze su sistemi eterogenei dell'intera 
struttura aziendale. In realtà molte organizzazioni 
non dispongono di tutte le risorse in termini di per
sonale o di tempo per integrare tali funzioni 1n 
modo completo, economico ed efficace. 

Siemens Nixdorf - Via Roma 108, 20060 Cassina 
de' Pecchi (Ml), Te!. (02) 951 .211 
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3Com lavora per gli standard 
In via di chiusura lo scisma dei 56K; solo all'i
nizio ma promettente la convergenza di voce 
e video su lan e wan 

Due iniziative di standardizzazione sono attualmen
te proposte da 3Com. La prima, che interessa 
anche l'utenza domestica, riguarda lo standard di 
rice~ione a 56K. I due sistemi attualmente in vigo
re, 11 K56flex e l'x2. convergeranno in un unico 
standard ITU. La ratifica, awenuta lo scorso 6 feb
braio a Ginevra, prevederà l'assegnazione d'un 
numero di codice preciso. mentre fino ad allora si 
userà il nome di riferimento V.pcm. Una conver
genza di tipo diverso. ma comunque in ottica di 
standardizzazione, arriva a livello aziendale. 3Com 
Corporation e Newbridge Networks hanno annun
ciato un'alleanza strategica a lungo termine. 
L'azione. rivolta all'utenza enterprise, si articola in 
sviluppo e realizzazione di un quadro di riferimento 
per le reti end-to-end di prossima generazione, 
destinate a supportare la convergenza di voce. 
video e applicazioni dati. L'accordo prevede anche 
che 3Com rivenda alcuni prodotti Newbridge, e 
viceversa. In particolare 3Com veicolerà sulle sue 
reti commerciali ATM Ma1nStreetXpress 36170, il 
sistema di wan switching, e MainStreetXpress 
46020, il software per la gestione di reti geografi
che. che consentono d'inglobare una wan ATM 
privata all'interno d'un network end-to-end. A sua 
volta, Newbndge fungerà da reseller dei sistemi 
3Com SuperStack, CoreBuilder e AccessBuilder. 
che si affiancheranno al sistema di switched rou
ting Multiprotocol-0ver-ATM (MPOA) a completa
mento della soluzione esistente. 

3Com - Te/. (02) 262.861, hup//www.3com.tt 

Exide Powerware 
arriva in Europa 
L'UPS statunitense è pre
sente nel Vecchio Con 
tinente con una linea di 
prodotti per l'elaborazio· 
ne centralizzata 

Exide Electronics ha lanciato 
Powerware Prime, un nuovo 
gruppo d1 continuità UPS. 
Con una gamma di prodotti 
che varia da 7,5 a 1 ,5 kVA. 
Powerware Prime è progetta
to per la salvaguardia dell'ali
mentazione centralizzata d1 
gruppi di server, e applicazioni 
di telecomunicazioni e indu
striali. La capacità estesa d1 
Powerware Prime fornisce 
una semplice ed economica 
protezione U PS centralizzata 
agli utenti di intere reti di ela
borazione. inclusi tipi di server 
diversi e dispositivi di comuni
cazione quah bridge, hub e 
router. Powerware Prime agi
sce in linea a doppia conver
sione trifase, e grazie alla fun
ziona I ità ABM (Advanced 
Battery Management) la dura
ta delle batterie è più lunga 
del 50%. Con l'opzione Effi
ciency Optimizer, attivando la 
quale si commuta tra le moda
lità on-line e bypass. la resa 
può arrivare al fino al 99%. 
Inoltre la caratteristica DC 
Expert, fornendo informazioni 
in tempo reale sulle condizioni 
dei collegamenti e sui tempi 
di alimentazione residui della 
batteria, consente la pianifica
zione della manutenzione, ed 
evita quals1as1 perdita di canco 
dovuta al deterioramento della 
batteria. 
L'UPS Powerware Prime è 
provvisto inoltre di una ricca 
dotazione di software. 
L'arresto sequenzia le della 
rete è affidato alla versione 4 
del software LanSafell l. 1 cui 
mig lioramenti includono la 
compatibi li tà multipiattaforma 
e il supporto SNMP. Il monito
ragg 10 del l 'UPS spetta al 
software opzionale Power
Vision. 

Exide Electronics 
Prescott Road, Pole, Colnbrook 

(Berkshire). 
Gran Bretagna, 

bttp:l/www.europe.ex1de.conj 
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Signore e Signori ... 
Quick Time 3.0! 

coordinamento di Andrea de Prisco 

La Appie presenta in grande il nuovo QuickTime 3.0 e le novità sono 

veramente notevoli anche da chi ha deciso dì supportarlo; in sordina 

avviene il lancio ufficiale di "Arthemis" che riserva una brutta sorpresa 

per gli appassionati europei. 

Nessuna voce incontrollata riguardante novità arriva dalla grande rete e 

quindi questo mese ci limiteremo ai fatti concreti. 

All-in-One! 
ma non per tutti 

Dopo mesi d1 indiscrezio
ni e smentite. ecco final
mente presentato li Mac1n
tosh G3 A1Hn-One già cono
sciuto con il nome in codrce 
"Arthem1s" del quale vr 

di Paolo Cognetti 

e codificatore NTSC 
opzionale; tre slot dt 
espansione PCI assicu
rano l'espandibilità. 

Unico neo ... è dispo
nibile soltanto per 11 
mercato educational 
americano via Appie Sto

re. Speriamo che mam-
ma Appie ci ripensi! 

avevo già parlato lo ..._,,. • 
scorso numero. ~ E ... --.... 

La nuova mac- -
china compatta è 
equ1pagg1ata con un ~!' 
G3 a 233 o 266 MHz con '?</': 
512 KB d1 Back S1de Cache 
che lavora con un Bus Rauo 2· 1: 
l' HD è un IDE da 4 GB. ti floppy 
standard da 1,44 MB e 11 CD un 24x, 
mentre l'unità Zip è opzionale; la Ram è 
di 32 MB espandibile con 3 DJMM fino 
a 384 MB; il monitor è un Mult1ple-scan 
da 15" pilotato da una scheda con 2 
MB d1 SGRAM che gli permette di vi
sualizzare migliaia di colori a 1024x768 
e milioni a 832x624, sulla scheda è pre
sente anche un acceleratore grafico a 
64 bit multimediale; la scheda Ethernet 
1 OBASE-T è incorporata così come l'in
put/output audio a 16 bit 44.1 kHz: la 
versione a 266 MHz è equipaggiata an
che con una scheda di i/o video in grado 
d1 catturare immagini a 30fps 640x480 
full screen 24 bit mentre l'output è RGB 
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Addio mTropolis 
Quark. lnc. la società leader 

, ; nel Publishtng con il suo XPress. 
ha recentemente rilasciato la ver

s10ne 2.0 di mTropolis, il potente 
il sohware per produzioni multimediali 

acquistato nel maggio del 1997 da 
mFactory, contemporaneamente però 
ha anche annunciato che 11 software 
non verrà più supportato e sviluppato. 

Secondo Quark, ti mercato a cui 
mTropolis s1 rivolge è in contrazione e 
quindi non è più giustificato l'investi
mento di una società con oltre 500 pro
grammatori per mantenere vivo il pro
dotto. 

Alcune tecnologie verranno comun
que implementate in prossimi prodotti 
Quark e mTropolis così com'è potrebbe 
essere ceduto tn licenza ad altre società 
twww.guark.com/1tno56.html 

Immediata la reazione degli sviluppa
tori fedeli a mTropolis che si stanno or
ganizzando per salvare il software. pri
mo fra tutti Michael Todd Glaz1er, presi
dente di HyperArtZ Design & Produc
tions lnc. che ha creato mGrup (http:// 
f\l\lww.hyperartz.com/mGroug con pagi
ne anche in italiano). un'organinazione 
per promuovere e salvare mTropolis; 
mGroup si propone anche come sup
porto per eventuali società che volesse
ro acquistare la licenza per continuare lo 
sviluppo del pacchetto. 

Mekon il distributore inglese di mTro
polis ha lanciato una campagna per uni
re gli sviluppatori e mettere insieme la 
cifra per licenziare ti pacchetto, chi fos
se interessato può scrivere a mtropo
llis@mekon co 11kl 

Nuovo Appie 
Developer Connection 

Il 7 Aprile Appie Computer ha pre
sentato il nuovo piano per il supporto 
agli sviluppatori della "Mela" che si arti
colerà su tre livelli: 

- Appie Developer Connection On-
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line: il servizio è completamente gratui
to ed è realizzato attraverso il sito Appie 
Developer Connection che contiene tut
te le informazioni tecniche e la docu
mentazione per i prodotti esistenti: i 
membri che aderiranno a questo servi
zio potranno sottoscrivere I' Appie Deve
loper Connection News, una newsletter 
settimanale inviata via e-mail 

- Appie Developer Connection Se
lect: per chi ha bisogno di informazioni 
addizionali e software m anteprima. at
traverso un abbonamento annuale si ri
ceve la spedizione mensile dell'Apple 
Developer Connection che contiene il 
Developer CD con informazioni tecni
che, System software, tool di sviluppo, 
I' lnteractive Media Resources e il 
Software Development Kit. 

Il Select è il pacchetto base per acce
dere all'Apple Seed Software CD, al si
to FTP e all'Apple Compatib1lity Labs. i 
sottoscrittori potranno ricevere due 
consulenze dall' Appie Worldwide Deve
loper Technical Support e uno sconto di 
100$ per l'acquisto di prodotti Me
trowerks. Il costo annuale è di 500$. 

- Appie Developer Connection Pre
mier: 1 membri di questo gruppo riceve
ranno oltre a quanto previsto per il Se
lect, !'Appie Service Source CD, un 
pass illimitato per le Appie Worldwide 
Developers Conterence. l'accesso al 
Developer Hardware Purchase Program 
per sconti sull'acquisto d1 hardware 
mentre lo sconto per 1 prodotti Me
trowerks passa da 100$ a 300$ e il sup
porto dall'Apple Worldwide Developer 
Technical Support diventa completo. Il 
costo annuale è di 3.500$. 

Negative le reazioni degli sviluppatori 
(almeno di quelli medio-piccoli che sono 
poi quelli che riempiono il mercato di 
piccoli ma utili software) che si sono vi
sti praticamente raddoppiare i costi per 
l'accesso a1 servizi, una piccola parte di 
queste reazioni potrete trovarla al sito 
fì np://www.macnn.com/contrlout1ons/ 
developer.shtml 
Per mformaZJont: ""'!w""'"ww,.,,..,..,.'""a""'po""1e""."""co""'m= 

Global Village passa di 
mano e nasce 
OneWorld Systems 

Gleba! Village, famosa società spe
cializzata nella produzione di modem 
per Mac. ha ceduto il proprio marchio e 
tutte le sue tecnologie a Boca Resear
ch. che potrà sfruttare anche tutti gli ac
cordi con 1 distributori e gli altri diritti le
gati al logo e a1 brevetti. per 1 O milioni 
d1 dollari in contanti e l'assunzione di al-
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cune passività. 
La società ha cambiato quindi nome 

in OneWorld System e si concentrerà 
sullo sviluppo di una nuova famiglia di 
prodotti che combineranno l'accesso a 
Internet, ti routing. l'accesso remoto, 
server fax e server modem. I nuovi pro
dotti saranno rivolti ai piccoli e medi uf
fici • saranno un insieme di hardware e 
software compatibile Mac e Windows, 
permetteranno a un'intera rete di man
dare e ricevere fax. collegarsi a Internet 
attraverso un unico IP. collegarsi con e 
da una stazione remota o condividere 
un modem. 

L'uscita della prima serie è attesa 
per settembre. 
Per informazJOnt: "'!w"'w.,..,w'""""". g""lo""'b""al""v1""fla""'g""'e,...,.c""'o=m 

Power Jolt G3 250 
MacTell ha presentato Power Jolt 

G3 250 che. grazie alla Backside Ca
che di 1 Mbyte di cui è stato dotato. è 
estremamente veloce anche sulle 
macchine ove originariamente era in
stallato un processore della famig lia 
604e. I benchmark effettuati da Mac
Tell hanno dimostrato che Power Jolt 
G3 250 ha il doppio della potenza ri
spetto ad una equivalente scheda con 
processore 604e a 250 MHz arrivando 
ad un valore di 973 eseguendo il Mac
Bench 4.0 della Zitf Davis (per con
fronto il Power Tower 225 della Umax 
arriva a 461 ed il Powermac 6100/60 
arriva a 100). 

La scheda, distribuita in Italia da Ac
tiveSoftware di Gorizia, è equipaggiata 
con un 750/G3 a 250 MHz Backside 
power cache da 1 Mbyte. ed è compa
tibile con: Appie Power Mac 7300, 
7500, 7600, 8500, 8600, 9500,9600, 
Power Computing PowerWave. 
PowerCurve. PowerCenter. Power
Center Pro, PowerTower. Power
Tower Pro. UMAX Supermac S900 e 
J700. 
Per informazioni: lwww act1ve=c:offware cmii 

Orfani di CyberDog 
In questi ultimi tempi sono tantissimi 

gli affezionati alle tecnologie Appie che 
stanno piangendo per le "Steveizzazio
ni" (con questo termine sono indicati i 

• 
tagli ai prodotti attuati da Steve Jobs): 
dopo aver visto lo scorso mese le mani
festazioni di disappunto per la morte di 
Newton. questo mese è la volta degli 
amanti di CyberDog (http://cyberdog.ap
ple.com/l. il browser internet per Open
Doc, che si stanno alleando per chiede
re che la tecnologia venga concessa in 
licenza ai privati che intendono prose
guirne lo sviluppo; per gli interessati è 
stata allestita una pagina all'ind1nzzo 
jWWw.pcs1ncnet.com/pet1t1on.htmll 

Musica d'effetto 
Opcode ha rilasciato la versione 4.0 

del famoso Studio Vision Pro. La nuova 
release aggiunge nuove potenzialità a 
quelle già notevoli del pacchetto prece
dente, tra queste troviamo il pieno sup
porto per i plug-in di Premiere. una nuo
va finestra tipo drum-machine per il Pul
se Editor, una nuova finestra Select & 
Modify per modificare facilmente una 
vasta scala di funzioni di editing, un'am-

0 Console t 
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pia possibilità di modificare e persona
lizzare le palette di lavoro, un migliore 
supporto per l'hardware Digidesign, ca
ratteristiche migliorate per il menu 
Ouantize. possibilità di editare loop e 
sub-sequenze in modo semplice e intui
tivo, nuovo effetto Arpeggio tra i co
mandi di Input, nuova Console e avan
zate potenzialità nella finestra per la de
fi nizione delle Key Equivalents and 
Command. 
Per informazioni: lvvww.opcode.com 
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RAM, chi più ne ha 
più ne metta 

La Viking Components è una società 
con sede a Rancho Santa Margarita in 
California che costruisce espansioni di 
memoria, PC card e modem fin dal 
"lontano" 1988; ultimi prodotti arrivati 
nel vastissimo (più di 2.000 articoli) listi
no sono tutta una serie d1 espans1on1 
RAM e VRAM per i Mac1ntosh della se
rie G3. Prima fra tutti la DIMM 
(SDRAMJ da 256 MB sincrona con le 
quali i nuovi G3, dotati di tre slot RAM. 
possono arrivare a 768 MB; della stessa 
serie troviamo anche le DIMM da 16. 
32, 64 e 128 MB d1sponibì11 anche 1n 
versione per PowerBook; per l'espan
sione della memoria video Viking mette 
a disposizione SGRAM da 2 e 4 MB. 
Tutte le espansioni sono perfettamente 
compatibili con 1 sistemi hardware e 
software d1 Appie e sono garantite dal 
Viking's National Field Service. 

Per informazioni: 
www.vikingcomponents.com 

Hard Disk Tool Kit 
incontra l'HFS+ 

Rilasciata la versione 2.5.2 della più 
nota utihty per la formattazione e la ge
stione di memorie di massa; con questa 
release anche HDT è in grado d1 format
tare dischi nel nuovo standard Appie 
l'HFS+. La revisione ha inoltre riguarda
to le capacità di creare volumi multipli e 
ha corretto alcuni problemi come quelli 
dovuti alla protezione d1 rete. quelli di 
creare dischi bootabil1 più grandi di 2 
G B e altri riscontrati su Performa 
5200/6200/6310 e 6350. L'upgrade è di
sponibile online all'indirizzo www.fwb. 
com/dc/hdt/hdt2.5to2.5.2updater.html e 
funziona soltanto sulla versione 2.5 full 
(quelle con il serial number che inizia 
per GC, GT. GF e GH). per i pacchetti 
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OEM distribuiti con molti HD 
bisogna richiedere l'upgrade 
direttamente al costruttore 
del disco. 

l k@§fidlill1M1i !.f,i,li@ 
E.la ,,_ ~ E(lod ~ ti.o 

Per informazioni· 
wwwfwb.com 

In cerca di un 
WEB standard 

Il 24 marzo il World Wide 
Web Consortium (http://w3. 
org/) l'ente predisposto a 

·-.._ .. 
lii!- IO -

certificare gli standard per i linguaggi 
per le pagine WEB. ha annunciato le 
raccomandazioni per il Cascading Style 
Sheets. level 2 (CSS2). 

Il World Wide Web Consort1um è for
mato da membri di importanti società 
come Adobe, Bitstream. CWI. Electri
cité de France, HP, IBM, Lotus, Macro
media, Microsoft, NIST, Novell, Silicon 
Graphics, and SoftOuad ed è organizza
to in vari gruppi che si occupano di 
standard che rendano le pagine WEB 
leggibili ad un ampio 
arco di .browser e piat- W3C 
taforme. 

Con 11 CSS2 si sono 
volute ampliare le ca-
pacità dì impaginazione e formattazione 
proprie già del formato CSS1. le nuove 
specifiche contengono nuovi comandi 
per la stampa di pagine WEB. posizio
namenti e gestione in layer degli ele
menti. gestione dei caratteri internazio
nali e un ricco Web Font Model che 
comprende anche caratteri scaricabili 
direttamente con la pagina. 
Ulterion informazioni: 
www.w3.org/TR/PR-CSS2 

GIF animate facili 
con Extensis 

Non passa mese che Extens1s non c1 
proponga un nuovo software per la 
creazione di immagini grafiche· questa 
e la volta d1 PhotoAnimator. un piccolo 
ma potente tool per la realizzazione d1 
GIF animate da utilizzare su pagine 
WEB. Le immagini possono essere 
montate su una semplice tìmeline con 
key frame e animate con effetti e tran
sizioni; il risultato finale può essere vi
sionato in preview e esportato in GIF 
animata o in layer di Photoshop per ul
teriori ritocchi. 

A supporto del lancio del pacchetto 
Extensis ha annunciato un Extensis 
PhotoAnimator GIF Animatìon Contest: 
chiunque può scaricare la versione be-

1 .. -~ 
ta. compatibile Mac e Windows. con la 
quale creare animazioni (massimo 15 
KBJ da inviare entro il 15 luglio ad Ex
tensis. La migliore realizzazione vincerà 
una collezione completa di programmi 
della software house per un valore di 
circa 2.000$ Facile pensare che tutte le 
animazioni verranno raccolte nel CD 
con il quale il 30 luglio PhotoAnimator 
verrà reso disponibile. 
Per informazioni: .-lwww--.-p"""'1c-o.""'c~oftl""" 

www.extens1s.com 

GoMac integra 
Office 98 

Con la nuova versione 1.5, Proteron 
ha ampliato notevolmente le potenzia
lità dell'utility GoMac che permette agli 
utenti Mac di avere una barra in basso 
nello schermo come su Windows con 
tanto di Start Menu; ora gli utenti dì Of
fice 98 troveranno automaticamente le 
icone per l'accesso ai programmi della 
suite Microsoft. La nuova versione sup
porta inoltre i plug-in della striscia di 
controllo e ha un'interfaccia completa
mente ridisegnata per awicinarsi d1 più 
al look del System 8. 

Un consiglio personale: provatelo 
con il modulo HandyMan e vedrete che 
v1 diventerà indispensabile. 

La nuova versione è scaricabile al si
to iwww.oroteron.com mentre Handy
Man è recuperabile dalla URL www.ka 
gi.com 

Nuovo Toast e il DVD 
è per tutti 

Con 11 nuovo Toast. la Adaptec mette 
a disposizione di tutti la possibilità di 
creare semplicemente DVD-ROM e 
DVD-Video utilizzando un DVD Recor
der. 

Gli autori di titoli DVD potranno crea
re immagini del loro prodotto diretta-
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mente su Hard Disk o altri media come 
Syquest e Jazz, l'immagine potrà servi
re ad emulare il drive DVD prima di ma
sterizzare un vero disco. 

Toast DVD sfrutta pienamente i van
taggi del formato UDF che permette la 
lettura del disco finale indifferentemen
te da Macintosh o Windows; permette 
inoltre di aggiungere file dati a DVD-Vi
deo per l'accesso da DVD-ROM. L'up
grade da Toast CD a Toast DVD costerà 
circa 100$ mentre il pacchetto comple
to 198$. 
Per informaz1om: lwww.aqaptec.com 

Color Laser a basso 
costo da Konica 

Kon1ca ha introdotto una nuova 
stampante laser a colori di basso costo 
che integra un controller Fiery di nuova 
generazione di EFI. 

La KL-3015 ha una risoluzione di 
600x600 dpi ed è in grado di stampare 
a una velocità di 3 pagine al minuto in 
full color e 15 ppm in monocromatico; 
offre una completa suite per la gestio
ne di stampe da WWW o intranet, uti-
1 izza la tecnologia RIP-While-Print d1 
EFI per incrementare notevolmente la 
stampa di pagine multiple; la tecnolo
gia Continuous Print sempre di EFI 
permette alla stampante di non dover 
spegnere il motore d1 stampa tra una 
pagina e l'altra. 

La KL-3015 è compatibile MAcOS e 
Windows. 
Per mformaz1on1: MjWw.wniram com 

Il DVD-A di Sonic 
Sonic si sta sempre più specializzan

do 1n prodotti per il DVD; dopo aver pre
sentato tra i primi il lettore DVD per 
Mac, eccola ora affacciarsi alla ribalta 
con il primo recorder con software 
compatibile MacOS. 

Il Sonic DVD-R include in un'unica 
stazione un recorder, un coder MPEG e 
un coder Dolby Digitai Stereo entrambi 
con acceleratore hardware. Il processo 
in real-time è assicurato da una tecnolo
g 1a multiprocesso DSP e RISC. Il 
software incluso permette di assembla
re audio, video e grafica attraverso 
semplici operazioni di drag-and-drop e 
con semplici comandi si possono imple
mentare funzioni interattive; funzioni di 
anteprima in realt1me permettono di te
stare il risultato finale prima di passare 
alla masterizzazione del disco vero e 
proprio. 

Il Sonic DesktopDVD include inoltre 
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possibilità di scam
bio audio-video con 
sistemi di video 
editing non lineare 
come Media100 e 
Avid. 

Desktop DVD 
con il software per 
Macintosh sarà d1-
sponib1le da Mag
gio ad un prezzo 
orientativo di 
40.000$. 
Per mformaz1om: 
l\MNW 5 001ç ço@ 

Ennesimo rivale 
per Director 

Il settore del software per l'authonng 
multimediale vede uscire di scena un 
pacchetto importante come mTropolis 
ma altre società stanno scoprendo l'uti
lità tra 1'1ntregrazione di applicazioni per 
i CD-ROM e Internet. Tra queste fa ca
polino mBed, che s1 presenta con un'in
tera famiglia di tool per authoring di alto 
e basso livello. 

mBed lnteractor è il pacchetto guida 
realizzato 1n versione Professional per i 
professionisti che creano applicazioni 
multimediali usando video. audio e gra
fica. Un runtime ibrido permette di di
stribuire il prodotto finito sia su CD
ROM sia su internet. La Standard Edi
t1on è invece orientata verso quanti s1 
vogliono specializzare esclusivamente 
sul Web authoring, supporta il multi
browser Dynamic HTML oltre che 1 
plug-in per Java e Act1veX; per ultima la 
versione Lite per le funzioni di base di 
Web authoring con funzioni per la crea
zione di banner testuali. bottoni con rol
lover e piccole animazioni. 
Per mformaz1onr lwww mbed coni 

EarSaver: la musica 
Ambionic 

Passare molte ore davanti al compu
ter può portare ad un affaticamento e a 
una deconcentrazione controproducen
te; il rimedio arriva ora da Synthetic 
Productions: la musica Ambionica (per
donatemi l'italianizzazione del termine). 
un insieme di suoni naturali, timbri sin
tetizzati e texture di musica ambientale 
che uniti danno un rilassante "Persona! 
Audio Environment". che ascoltato du
rante il lavoro incrementa la concentra
zione e riduce lo stress. questo almeno 
per i costruttori. 

La Amb1onic Mus1c può essere ascol
tata attraverso un player, EarSaver, un 
piccolo programmino che lavorando in 
background, senza assolutamente di
sturbare altri programmi o occupare il 
CD-ROM, è in grado di farci ascoltare 
svariati minuti di musica. 

Il software, realizzato anche con una 
bellissima pluri-interfaccia 3D. viene di
stribuito con 2 album. 9 tracce e oltre 4 
ore di motivi Ambionici. 
Per mformaz1onqwww.gmSdvg1.çu111 

Velocissimi RAID 
con RAIDWare 

Hammer Storage Solution ha unito il 
suo know-how con quello d1 Conley 
Corporation per realizzare RAIDWare, 
una utility RAID Software per 1 Macinto
sh basati su schede PCI; RAIDWare è il 
primo driver capace d1 sfruttare piena
mente la potenza del processore RISC 
contenuto nelle tecnologie JackHam
mer. La combinazione offre la giusta so
luzione per quei settori come il Desk
Top Video, DeskTop Publishing, Mani
polazione fotografica. ecc., dove è ri
chiesta un'alta capacità di trattamento 
dei dischi rigidi. 

RAIWare contiene degli acceleratori 
specifici da usare con Adobe Photo
Shop che ha dato dei risultati stupefa
centi in operazioni di apertura, salvatag
gio, rotazione e altre trasformazioni; altri 
software, come quelli di impaginazione. 
FrameMaker, Xpress e PageMaker. si 
giovano di questa accelerazione per 
operazioni come quelle di manipolazio
ne e di scorrimento della pagina. 
Per mformaz1om: lwww.hammersiorage.conr 

Effetto Pronto 
Già il nome dice tutto ... Sono ormai 

lontani i tempi quando per montare fil
mati su un computer desktop con qual
che ettetto di transizione bisognava 
aspettare svariati minuti d1 rendering: 
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con Effetto Pronto il Macintosh si avvici
na sempre più a vere e proprie stazioni 
di montaggio professionali. 

Effetto Pronto s1 compone d1 due ele
menti: Effetto, un software Qu1ckTime 
compatibile per il montaggio. e Pronto, 
una scheda PCI con un motore hardwa
re per 11 processo degli effetti. 

Il cuore di Effetto è il Composit1on 
Editor, una potente time-line a keyframe 
che permette di integrare tutti i differen
ti elementi del progetto: Video OuickTi
me. immagini, grafica e testo anti-alia
sed dal modulo di titolazione; i parametri 
d1 effetti come la geometria, le ch1av1 di 
trasparenza. il blur e 11 warp possono es
sere configurati direttamente su una 
floating-palette. 

Il modulo titolazione include molte 
delle funzionalità dei programmi di ela
borazione testi e d1 impaginazione, ha 
un generatore di caratteri professionale 
e un completo tool di grafica vettoriale; 
molti gli effetti di sovrapposizione, posi
zionamento su linee non rettilinee, colo
razione e ombreggiatura; supporta font 
PostScript Type 1 e TrueType ed è com
patibile con A TM Deluxe 
Per mformaz1ont: -w-w_w_v,-a-,,,o-a-,c-s-co~d1 

G3 su, prezzi giù 
Powerlog1x ha annunciato 11 primo 

upgrade per Mac con scheda G3 ad un 
prezzo sotto i 500$ e il primo a 300 
MHz con cache 1:1sotto 12000$. 

Le nuove schede sono tre, la prima 
entry level è un PPC 750 a 220 MHz 
con backside cache da 512 KB; le altre 
due sono a 300 MHz con 1 MB d1 back
side cache con bus a 150 e 300 MHz. 

PowerLogix nella presentazione ha 
dato anche otto buoni motivi per upgra
dare 11 proprio Mac invece di sostituirlo 
con un G3 Appie: salvare l'investimento 
fatto per la RAM (non bisogna compra
re le nuove SDRAM). avere più slot per 
la Ram a disposizione (i G3 Appie ne 
hanno soltanto 3). avere subito una 
macchina a 300 MHz mentre quella Ap
pie non è ancora disponibile, avere più 
backsìde cache a disposizione. avere 
una cache più veloce, lavorare con di
schi SCSI al posto degli IDE e per ulti
mo evitare di dover fare il back-up della 
macchina e reinstallare tutte le applica
zioni. 
Per informaziont. INww powerloa1x coni 

Prima il DVD, 
ora il DVD-RW 

Ora che il DVD ha raggiunto gli utiliz-
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zatori. lo sguardo e l'attenzione si rivol
gono verso il DVD-R1scriv1bile, il drive 
del futuro. Al CeBIT di Hannover HP, 
Mitsubishi. Phil1ps. Ricoh, Sony e Ya
maha hanno presentato le potenzialità 
dei pnm1 prototipi. 

Durante la dimostrazione le capacità 
di lettura e scrittura sono state testate 
registrando 1n tempo reale e rileggendo 
video digitali; i primi prodotti conformi 
alle specifiche DVD+RW dovrebbero 
essere disponibili entro il prossimo in
verno, e potranno contenere fino a 3 
GB d1 dati; i costruttori hanno assicura
to la compatibilità con i formati CD
ROM. CD-R e CD-RW La tecnologia è 
stata sviluppata congiuntamente da 
HP. Philips e Sony ed è basata sulle 
specifiche del formato Phase-Change 
ReWritable . 

Nikon e Olimpus 
sempre più digitali 

Continua la guerra al ribasso dei 
prezzi delle camere digitali sem1-pro
fessionah, sia Nikon che Olympus han
no presentato nuovi prodotti che si 
vanno a posizronare nella fascia sotto 1 
1000$. 

Nikon ha messo in d1stribuz1one la 
CoolPIX 900 e la CoolPIX 600; la prima 
offre una risoluzione d1 1, 3 megap1xel. 
la seconda ha un eco da 800.000 pixel 
e completa di batterie, canea batterie e 
una flash memory card da 8 MB do
vrebbe costare circa 599$. 

Olympus con la sua D-340L cerca di 
staccare l'uso della camera dal posses
so del computer. la nuova entry-level è 
infatti in grado di collegarsi direttamen
te con un televisore o una stampante 
attraverso l'uscita video; la D-340L arri
va a una risoluzione massima dt 1.2 
megap1xel e può memorizzare da 9 a 
120 immagini su SmartMedia Card da 
4 o 8 MB. 
Per mformaziom: 
M0t1MI mimo ca@ • -,NWW--.-0/-ym-pU-S-.C-O~fiJ 

Appie e l'editoria 
Appie Computer rinnova l'accordo d1 

partnership siglato - per la prima volta 
tre anni fa - con l'associazione mondia
le della stampa (W.A.N. - World Asso
ciation of Newspapers) a conferma del
la posizione di leader nel settore dell'e
ditoria e del ruolo di partner strategico 
per l'industria della stampa. 

Commentando il rinnovo dell'intesa 
tra le due organizzazioni, Diego Piacen
tini - vice presidente e generai mana-

ger di Appie Computer Europa - ha di
chiarato: ' L'accordo tra W.A.N. e Appie 
è frutto delle soluzioni personalizzate 
d1 alto livello che Appie è 1n grado di 
fornire all'industria dell'editoria, oltre 
che dall'elevato ritorno sugli investi
menti che le soluzioni Macintosh assi
cura no a1 profession1st1 della creati
vità'. W.A.N ., World Assoc1ation of 
Newspapers - precedentemente nota 
come F l.E.J (Federazione Internazio
nale degli Editori d1 Gtornalil - è un 'or
ganizzazione che rappresenta - attra
verso numerose associazioni nazionali 
dell'editoria - oltre 15.000 quotidiani 
nel mondo. 
Per mformaz1oni· lwww.aoole.conl 

Speciale QuickTime 3 

QuickTime 3.0 
e QUICKTIME PRO 3.0 

Il 30 marzo è stata ufficialmente an
nunciata la disponibilità di OuickTime 
3.0. A differenza delle precedenti ver
sioni, questa volta Appie ha deciso di 
far pagare le funzionalità avanzate del 
pacchetto, cosi una volta scaricata la 
versione base da Internet (www.ap 
ple.com/quicktime). chi volesse funzio
ni come 11 playback full screen, le capa
cità di editing con Il copia e incolla, la 
possibilità di salvare le immagini in vari 
formati come JPEG, BMP. Photoshop 
e PICT oppure la compressione per In
ternet, dovrà abilitare, attraverso l'ac
quisto di un codice, le funzioni Pro. 

QT 3 è immediatamente d1spon1b1le 
in versione Macintosh. Windows 95 e 
Windows NT ed include circa 30 codec 
tra audio e video tra i quali quelli d1 So
renson V1sion lnc. ODesign Corpora
tion e OUALCOMM; QT VR è ora inte
grato e le capacità MIDI sono state po
tenziate con 200 set di Roland; nuova 
la capacità di applicare effetti in tempo 
reale sceglìendoh da una libreria che 
ne contiene oltre 150 tutti approvati 
dalla Society of Motion Picture & Tele
vision Engineers (SMPTE); moltissima 
attenzione è stata data alle capacità d1 
trasmissione su Internet realizzando 
dei codec capaci d1 adattarsi al transfer 
rate assicurando sempre una visione 
real time. 

Pronte le società che già da tempo 
avevano assicurato il supporto al nuo
vo standard. le quali hanno immediata
mente presentato nuovi prodotti com
patibili con QT 3. Eccone alcunr 
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QDMC - musica Hifi 
su Internet 

stribuita da Odesign, da Appie e verrà 
inclusa nel prossimo MediaCleaner d1 
Terran lnteractive. 

La tecnologia QDMC è disponibile 
Odes1gn Mus1c Codec per QuickTi- anche in versione SDK (Software Deve

me 3.0 rappresenta un notevole passo loper Kit) per Macintosh e Windows; il 
in avanti nella tecnologia di compressio- kit comprende le librerie di sviluppo, le 
ne per la distribuzione di musica su In- API per l'interfaccia. esempi di codice 
ternet. Il codec è integrato in QT 3.0. sorgenti e la documentazione e la licen-

Windows nelle versioni V3 e V6 di 4D, 
l'acquisto comprende la licenza illimitata 
per la ridistribuzione in applicazioni svilup
pate con 4D; una versione dimostrativa è 
disponibile all'indirizzo rvy vvov .es1.a 
pe.gr/q/q_download.html. 
Per mformaz1oni: ... ,www--.e--s_ca_p_e-.g-rJ,~q;,-q-p~ol 

con esso 1 produttori multime- za di sviluppatore. QT 3? ... Media 
diali possono comprimere audio f)iiiiiiiiiliiiiiiliii--;;~:i~~~~~---l 
a 44.1 kHz per essere distnbui- 11 Bltnte: [ 60blù/ s ; I Cleaner Pro 3! 
to con modem a 28.8 K su In- ga1poetut1on 9Attenuate 
ternet con una qualità mai pre- Con l'uscita del nuovo QT an-
cedentemente avuta, un minu- Alt.art , • , che Media Cleaner, il più famoso sensitMty ò 25 • 
to d1 audio stereo a 44. 1 kHz spectrai '° 75 

'
00 programma per la compattazione 

Può passare da 11 MB a 110 Emphas1s ~ e l'ottimizzazione di filmati OT. o 25 '° 7'S 100 
KB sfruttando una compressio- spectrai ==():=== viene aggiornato; la nuova versio-
ne fino a 100:1 risultante da un Spread ò z, i1o -b ,/io ne offre una lunga serie dì nuove 
approccio ali' encoding compie- 11oh Pm 9 funzioni delle quali vi elenchiamo 
tamente nuovo. s.we 11 oe1ere artotr(l!z> 0 •0o 2Ìio iòo .lio le più importanti: supporto per 

Il Qdesign Musìc Codec è di- [ About 11 canee• I !, .... I -OK-"" :;,~~~> ~ Variable B1trate Encodìng (VBR) e 
sponibile in due versioni. la Ba- - il watermarkìng media protection 
sic Ed1tion che è già distribuita '----------------------...J d1 Sorenson Video e il Qdesìgn 
con QT 3, ed è utile per chi non ha biso- Per mformaz1oni: lwww.gdesmn.com Mus1c Codec; possibilità dì leggere. sca-
gno di controlli professionali per i livelli lare, modificare colori e palette e reg1stra-
dì compressione. mentre la Professio- re immagini, funzione questa molto co-
nal Edition permette il controllo massi- QpiX ... e 40 parla moda per modificare in batch grosse se-
mo sui 1ive11i di compressione e 1a qua- con QT 3 rie di foto: supporto per animazioni e for-
lìtà d1 output Le potenzialità dì QDMC matì 3D; potenziato controllo per il crop-
possono essere sfruttate da qualsiasi ping, per il controllo del data rate, per la 
applicazione compatibile QT e integrate Con OuickTime 2.5 Appie ha introdot- finestra Advanced Setting. ecc. Con l'ac-
con tutti 1 formati supportati dallo stan- to una sene d1 componenti chiamati quisto di Movie Cleaner Pro si ottengono 
dard Appie come filmati. animazioni. Graphics lmporters che sollevavano le automaticamente il codice per l'accesso 
ecc. QDMC è compatibile Mac e Win- applicazioni dal lavoro di comprendere e a OuickT1me Pro e la licenza d'uso del 
dows. la versione Professional verrà di- visualizzare immagini in vari formati; que- Sorenson Video Developer Edit1on (inclu-

sta tecnologie è stata ul- so VBR e watermarking). Al NAB. Terran 
Specification 
lr>1erna11onalD1stnbu11on 
ln1eracwe. ODes1gn 
Modes 
811 rates 

Samplerates· 
Error pro1eet1on· 

Platforms. 

BasicEdition 
lncluded w11h 
OuickTime 3 Pro 
Single Ctiannel, S1ereo 
8, 10. 12, 16. 20, 24 
40. 48kbns/s 
8 IO 48 kHz 
Frame-protecuon, 
m111ga11on a1 decoder 
W1ndows95/NT, Power Mac 

Perceptual coding oaramters· No 
Anack Sens1tMty No 
Spectral Emphas1s No 
Spectral Spread No 
H1gh·Pass Cu1off No 
Low·Pass Cutoff No 

Audio Source Opum1zatton 
Speech No 
Mus1c No 
Natural Sounds No 
Male/Female V01ce No 
User-def1nable presets No 
lntefhgem Chpp1ng Oe1ec11on No 
ln1elhgen1 lnpu1 Levai Co111rol No 

Audio File Durauon. 
Audio Mode. 

Encode urne 
Pen11um 133 MHz 
PowerMac 8500 180 MHz· 
Oecode11me 

10 m1nu1es 
44 1 kHz stereo 

2.4 hours 
2 hours 
Real-umeplayback 
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ProtessionalEdition teriormente ampliata e lnteractive ha inoltre annunciato l'accordo 
Appie Compu1er,Terran portata anche su piat- raggiunto con Heuris, produttore di coder 

Single Channel, S1ereo 
b1tra1es from 4 10 32 
128kb1ts/S 
810 48 kHz 
Frame-pro1ect1on, 
m1t1ga11on al decoder 
W1n95/NT. Power Mac 

Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 

Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 
Yes 

10 minu1es 
44. 1 kHz stereo 

I 2 hours 
1 hour 
Real-11meplayback 

taforma Windows con OT software MPEG-1 e MPEG-2. per inte
versione 3. Op1x sfrutta grare queste tecnologie in prossime ver
proprio questa capacità di sione di Media Cleaner e far si che il 
OT per permettere a 4Dì- sohware sia 1n grado di produrre anche 
mensìon. il più famoso filmati per la realizzazione di DVD. 
Database relazionale per Per mformaz1oni: lwww cerrao coni 
Macintosh, dì lavorare 
con i file grafici. 

Attraverso il plug-in 
Qpix 4D è ora in grado di 
visualizzare immagini 
PICT. Photoshop. GIF, 
JPEG. TIFF, PNG. BMP, 
Targa, SGI. MacPaint. 
OTIF e ODGX, creare m1-
n1atu re controllando di
mensione e qualità, com
primere e decomprimere 
immagini, salvare nei for
mati PICT. Photoshop. 
JPEG. BMP e QTIF, leg
gere le 1nformaz1oni pro
prie dei file OT, e usare 
un set d1 25 comandi a 
basso livello per lavorare 
direttamente sui file QT. 
Opìx è compatibile Mac e 

Rotoscoping con Roto 
Nato per professionisti del video. Ro

to, dell'americana Post Digitai, porta il ro
toscopmg e il video pa1nting di qualità su 
piattaforma Macintosh e Windows con 
performance d1 alto livello. Il ritocco av
viene con strumenti come pennelli, aero
grafi e filtri come nei più famosi program
mi pittorici, ma si hanno a disposizione 
anche tool vettoriali; le animazioni posso
no essere gestite con key frame sulla ti
meline mentre l'uso di layer sovrapposti 
permette di mantenere inalterato il filma
to inrziale. Potentissimo il Prewiew che 
awiene comunque a piena velocità senza 
attendere il rendering. Roto è compatibile 
con 1 formati più comuni, importa ed 
esporta filmati in OuickTirne 3. DigitalV1-
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deo. MPEG, OpenDML. Video tor Win
dows (AVI) e immagini in TIFF, PICT, 
Photoshop, PNG, Targa, BMP, Silicon 
Graphics lmage File, OuickDraw GX Pic
ture, OuickTime lmage, JFIF/JPEG, GIF. 
Per informazioni: lwww.postd1g1tai.coifl 

MyVid primo 
free-software 

Due interessanti programmini free
software compatibili QT 3 sono stati 
realizzati da Milton Aupperle per digita
lizzare ed editare filmati OT. MyVidCap 
in soli 167 KB concentra notevoli capa
cità di digitalizzare filmati da qualsiasi 
scheda di input e finalmente permette 
ai possessori di G3 di utilizzare schede 
video grab non Appie e di acquisire au
dio anche con sistemi 8.0 e 8.1: MyVid
Cap oltre a tutte le funzioni standard 
per digitalizzare sequenze, permette di 
acquisire fermi-immagine, e riversare 
filmati su videoregistratore. include 
semplici comandi copia-incolla per l'edi
ting, supporta pienamente AppleScript. 
Sfruttando le potenzialità di QT 3 di cat
turare video splittandolo su due dischi e 
l'audio su un ulteriore disco. MyVidCap 
arriva a digitalizzare la bellezza di 24 GB 
di filmato AV. Giusto complemento per 
il primo sohware, ecco MyVidEditor. un 
piccolo ma completo banco di montag
gio che permette di applicare effetti co
me fade-1n e fade-out a video e audio, 
di aggiungere titoli scegliendo Font. 
Style, Size e Colore; in fase di compres
sione si possono applicare filtri come 
DeSpekle e Blend per migliorare la qua
lità, oppure far generare frame inter
medi nel caso di video a 15 fps com
pressi a 30 fps: se ha installato QT 3. 
MVE è 1n grado di applicarne gli effetti e 
sfruttarne alcune capacità. 
Per intormaz1om: 
WW\& çad yt51qo çom!ASl /MV f MVl hzat 

Radius e il Digitai 
Video 

Al NAB 98 Radius ha presentato il suo 
nuovo EditDV 1.5, un sistema software 
di editing non lineare per video digitale 
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basato completamente sul suo codec 
SohDV: integra un editor professionale, 
un generatore di effetti. un sistema di 
composing, tracce audio multiple in un 
singolo sistema. EditDV sfrutta appieno 
la connessione IEEE1394 FireWire per il 
trasferimento del video. supporta il batch 
capture, l'Edit Decision List (EDL) e il ti
mecode; l'EditDV trae vantaggio dal sup
porto del batch capture/timecode per im
porta re direttamente il timecode del vi
deo attraverso il collegamento con la vi
deocamera. La velocità di rendering è 
stata notevolmente migliorata a qualsiasi 
risoluzione; è ora in grado di creare dei 
template completi di marker di in/out. ta
gli ed effetti speciali e con questi ricreare 
velocemente spezzoni dal film originale. 

L'EditDV include, oltre al software, una 
scheda PCI FireWire, Radius MotoDV il 
software per l'acquisizione in tempo reale 
e i cavi di collegamento. Gli attuali pos
sessori dì MotoDV possono acquistare il 
solo software mentre chi possiede 
l'EdìtDV può acquistare l'upgrade alla ver
sione 1.5. 
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QuickTime for Java 
Ou1ckTime e Java si stanno ormai af

fermando come due standard multipiat
taforma stabili e diffusi l'uno per la diffu
sione di audio e video su Internet. l'altro 
come linguaggio per la realizzazione dì 
applicazioni piattaforma-indipendenti 
sempre principalmente per Internet: per
ché allora non cercare di farli interagire? 
Ecco creato OT tor Java. una serie d1 
classes che lavorano come le API che si 
usano per far supportare OuickTime 3 al
le applicazioni per Macintosh e Windows: 
OT for Java supporta MRJ (Macintosh 
Runtime for Java) e Sun JDK 1 .1 su Win
dows 95 e NT; è composto da due ele
menti, un Core Layer che dà l'accesso 
completo alle Application Programmer ln
terface (API) di QuickTime 3, un'Applica-

tion Framework Layer che dà la possibi
lità ai programmatori dì integrare le capa
cità dì OT con il proprio software con il 
controllo degli eventi condivisi. 
Per ìnformaz1oni: 
lwww.apple.coriì/qu1ckt1me;aevelopers/oc1av-4 

Con LightWave il 30 
su QuickTime 3 

NewTek produttore del software di 
modellazione e rendering Lightwave 3D 
ha annunciato la versione 5.6 del proprio 
pacchetto che ora supporta pienamente 
QT 3. Altre nuove funzionalità includono 
HyperVoxels, una nuova tecnologia d1 
rendering per la creazione di effetti orga
nici e fenomeni naturali. Steamer Shader 
per un accurato calcolo di ombre rifrazioni 
e riflessioni, il copia e incolla degli attribu
ti delle texture. SkyTrace per la visualizza
zione 1n tempo reale di cieli. effetti per la 
creazione di neve e acqua. Stereo Com
poser per la realizzazione di immagini ste
reoscopiche. supporto per il NetRender 
con il quale le immagini possono essere 
renderate via remoto su macchine della 
Asset Factory, una divisione di New Tek. 
Per mformaz1oni:lwww neWf#k coni 

QT 3 è anche audio 
MacSourcery e Audio Ease sono due 

società che sviluppano software per il 
multimedia e l'audio digitale. il loro lavoro 
dì squadra le ha portate a realizzare Bar
baBatch 2.3. il primo sohware a suppor
tare il nuovo codec per l'audio in strea
mind di OT3, completamente in batch. 
L'applicazione può convertire in strea
ming audio praticamente quals1as1 forma
to incluso Audio CD. MPEG. Sound Desi
gner, AIFF. Wave, Next/Sun e Vox. Bar
baBatch può inoltre applicare alcuni filtri 
come la limitazione dei picchi. fade 
in/out. BarbaBatch supporta il formato 
Pure Voice di OUALCOMM e ti Odes1gn 
Audio non appena disponibile. Altre fun
zionalità sono: Conversione del Sample 
Rate da 1 a 100 KHz, conversione da/a 8, 
16, 24 e 32 bit PCM. 4 bit ADPCM e 8 bit 
u-law o a-law; è completamente gestibile 
via AppleScript, permette di programma
re le conversioni; può utilizzare qualsiasi 
scheda come Pro T ool Il o Audio Media Il 
su Macintosh 68000. L'interfaccia del 
software è molto semplice e intuitiva ed 
è divisa in tre parti: Batch Selection per 
raccogliere 1 file da elaborare. Conversion 
Confìguration per definire le modifiche e 
le elaborazioni da fare, Output Selection 
per definire i nomi dei file di output. 
Per ìnformazioni: lwww.macsourcerv.co@ 
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Philips introduce il nuovo m n tor l B r ce 20 I P. creato su misura per 
le applicazioni professionali DTP e CAD/CAM. La s~ innovati~-a tecnologia 

_,..._.... Ctys1alOcar offre una superba performance di immagine, 01timizzando allo 

--- stesso tempo la luminosità cd il conuasto. n modulo USB garantisce la piena 
compatibilità "plug and play" con alr~ periferiche, e inolttt, grnic al softwa~ Custornu per la ~mplicc 

regolazione dci parametri dcllo schermo, il Brilliancc 20 I P coniuga pcrfcrrunc:m:c la vc:rsatìlì1i ad una 
performance di altissimo livello. Per sape~ 1urro ciò che rig~rda i monitor Philips. visita il nostro ~ito 
wcb: @•ttp 

o 
CRYSTAlCLEAR llSS-• CùsloA.tlx ---C..rantrbticht uniche dcl Brllliancc 201 P Philips: 30·115 Kht, dor pi<ch 0,26 e TC095. 



E' operativo da questo mese l'atteso sito Internet ufficiale dell'Arma dei Carabinieri 

Www.carabinieri.itl 
Interamente progettato e realizzato con le competenze interne dell'Arma, il sito è una finestra aperta 

sulla presenza storica e la realtà operativa di questa importantissima istituzione. 

Dovrebbe essere attivo per 
quando leggerete queste 
righe il sito Web ufficia le 
dell'Arma dei Carabinieri. Il 
condizionale è d'obbligo per
ché al momento in cui scrivo 
non è ancora stata decisa la 
data di effettiva apertura. 
Ma al Comando Generale di 
Roma, dove risiede il sito. 
tutto è già pronto da tempo: 
nelle sale macchine gli host 
sono installati e collaudati. 1 
ftrewall sono operativi e 
testati, le linee sono collega
te, il server subisce gli ultimi 
ritocchi ma è già in grado di 
accogliere i visitatori che si 
suppongono numerosissimi. 
Il sito ufficiale dei Carabinieri 
era atteso da molto tempo, 
stante anche la presenza 
sulla Rete di diversi siti non 
ufficiali dedicati all'Arma. 
Ora questa lacuna viene 
finalmente colmata, ed il 
pubblico può dare uno 
sguardo di prima mano sulla 
realtà di questa istituzione 
cosl importante nella storia e 
nello sviluppo del nostro 
Paese. Molte pagine sono 
infatti giustamente dedicate 
a presentare l'Arma, la sua 
struttura e i suoi compiti isti
luzionali ed operativi. Non 
manca un'intera sezione sto
rica ricca di immagini e 
documenti di enorme valore, 
che comprende anche una 
visita virtuale al Museo 
Storico dell'Arma dei 
Carabinieri situato a Roma. 
La genesi del sito è stata 
piuttosto lunga: la prima idea 
risale infatti ad oltre un anno 
e mezzo fa. ed in tutto que
sto tempo lo sviluppo è pro
ceduto praticamente senza 
interruzioni su vari fronti 
contemporanei, di cui quello 
tecnico non è certamente il 
più critico. E' intatti stato 
necessario definire precisa
mente scopi e funzioni del 
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dell 'Arma con le competen
ze fornite dall ' Uff1c10 
Informat ica de l Comando 
Generale dei Carabinieri di 
Roma. 
Tornando al sito vero e pro
prio, questo è stato realizza
to con le tecnologie più 
moderne per consentire una 
navigazione gradevole ed 
una efficace presentazione 
delle informazioni : pagine 
ASP e script Java sono usati 
un po' ovunque, e tutte le 
interrogazioni verso databa
se (ad esempio quello dei 
Comandi territoriali o quello 
delle opere d'arte rubate] 
sono implementate in modo 
attivo con pagine dinamica
mente generate. Le sezioni 
principali su cui è articolato 

, tjj:1111 La pagma pnnc1pale del sito 
dell'Arma contiene 1 lmk alle sez1on1 

prmc1pall del Web. ~ 0 G) ~ ~ i!J• dJ I~ ~- al • ::J 

sito, con i necessan bene
placitl dai responsabili 
dell'Arma; quindi sviluppare 
la struttura complessa ed 
articolata delle pagine. acqui
sendo nel contempo una 
enorme mole di immagini e 
documenti: e contempora
neamente realizzare l'infra
struttura tecnica e di comu
nicazione. 
Parallelamente alla costru
zione del sito Web è stato 
dato l'awio alla realizzazione 
di un'intera nuova rete inter
na all'Arma. una vera intra
net in TCP/IP che gradual
mente prenderà il posto 
della rete attuale raggiun
gendo ogni angolo dell'orga
nizzazione e fornendo servizi 
interattivi di livello assai ele
vato (ad esempio la posta 
elettronica Internet, già in 
fase di avanzata 1mplemen
taz1one). 

...... -.i,_c.~~-

Arma dei Carabinieri 

es: OMw ' h ....... 

et. o. . ....... 

____ .;;;;; ...... ~========================:::::ic::::===r.~r=::~ 

Va esplicitamente notato 
che tutto ti progetto del 
sistema. che va dalla def1ni
z1one dell'infrastruttura d1 
comun icazione genera le 
all'implementazione dei nodi 
di calcolo e di comunicazio
ne alla scrittura delle singole 
pagine Web. è stato intera
mente sviluppato all'interno 

sono attualmente otto, e 
queste a loro volta rimanda
no ai dettagli di ogrn singolo 
aspetto: le trad izion i, 
l'Associazione Nazionale 
Carabinieri. il reclutamento. 
le informazioni al cittadino, 
l'ordinamento dell'Arma, i 

Continua a pag. 120 
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Take lt from Toshlba. Rilassatevi, sui nuovi 

Satellite tutto ciò vi serve è sempre a portata 

di mano, ma a un prezzo che non sgonfierà le vostre 

finanze. Se state cercando grandi prestazioni a piccoli 

prezzi, avete di fronte i notebook che avete sempre 

sognato. Il floppy disk drive e il CD-ROM drive a 16 

velocità integrati sono forniti di serie come 

l'hard disk da 2 GB. Inoltre, il Satellite 

31 OCDS/CDT offre 32 MB di EDO RAM 

standard e il processore lntel 200 MHz 

Pentium ' con tecnologia MMX™, il più 

potente processore disponibile in questa 

fascia di prezzo. Non perdete tempo, pro

vate le qualità dei nuovi Satellite contat

tando il nostro Customer Service, Tel 

0293975-552 Fax 02/ 93975-299, o 

il più vicino Toshiba PC Center. 

In Touch with Tomorrow 

TOS'HIBA 
fO)hiba Europo GmbH Sedo secondar1a In lta1l1; Cermo Direzionale Colleonl. 

Palauo Penoo. Vl.J Pàt•Cfl'o IO 100'4 I Ag111te Brianu (MO. Sito Web:lllllP.//WWw.i6UhW·l!$.Cbltl 



Segue da pag. 118 
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Molro ampia ed articolata la sezione storica, che comprende documenti d1 
grande valore e perfino una visita virruale al Museo Storico dell'Arma 

Carabinieri 1n Italia, l'attività 
operativa e le opere d'arte 
rubate. Il sito è comunque in 
continuo sviluppo e viene 
aggiornato con regolarità 
non solo nelle sezioni di 
maggiore attualità ma anche 
in quelle storiche, dove la 
ricerca negli archivi prose
gue costantemente rn cerca 
di documenti interessanti da 
acquisire digitalmente e pre
sentare al pubblico. 
Per quanto riguarda la strut
tura tecnica del sito, tutte le 
macchine utilizzate sono 
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server Digitai basati su pro
cessore Alpha a 400 MHz e 
sistema operativo Windows 
NT, in varie configurazioni a 
seconda dei servizi ad' esse 
assegnate. Per i database è 
stato utilizzato SOL Server 
6.5, mentre i firewall sono 
Altav1sta Firewall 97 per NT. 
System integrator ed esecu
tore dell'appalto per quanto 
riguarda la fornitura hardwa
re è stato Computer Asso
ciates. 
Naturalmente la sicurezza 
del sito è stata tenuta in 
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debita considerazione. date 
anche le competenze speci
fiche dei responsabili del 
sito: e dunque esso è stato 
protetto mediante una 
"zona demilitarizzata" 
(OMZ) chiusa fra due 
firewall. che filtra l'accesso 
a1 servizi fondamentali quali 
il server Web stesso e la 
posta ele.ttronica. 
E' probabile che torneremo 
in futuro sul sito Web dei 
Carabinieri con un articolo 
specifico che ne illustrerà in 
maggior dettaglio tecnico la 

struttura e le modalità di 
implementazione. Per il 
momento comunque con
cludiamo questa prima 
breve presentazione salu-

. tando con piacere l'arrivo 1n 
Rete di un operatore istitu
zionale cosi importante. e 
complimentandoci per la 
qualità del lavoro svolto; 
l'augurio che facciamo è che 
questo sia un ulteriore 
passo in avanti verso un rap
porto più efficace e soddi· 
sfacente fra cittadini ed isti
tuzioni. 
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IL GRANDE 
NAVIGATORE 

( 

(~ 
Logiteche 

FREE YOUR BRAIN 

lo trovi nei negozi specializzali e catene autonua1e come: 
Bltlaod. Bravo PQI Centro HL Compuler Dlscounl, Computer Store. Computer Unlon, Compu1er 2000 Poinl. Compy, CSS Superslore, Essedl Snop. GET lnfoteca. 
MediaWorld, Mello, Micrnlink Display. Mondadorl lnlormatica, Ouallty lnlormatlka, Strabllla. Vobls. Wellcome 
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LA QUESTIONE NON E' DOVE 

VAI, MA COME Cl ARRIV1. 

IL MEZZO? MOUSEMAN+"'. 

UNA FORMA CHE SI ADATTA 

ALLA TUA MANO. PULSANTI 

CHE TROVI SUBITO SOTTO 

LE DITA. LO ZOOM IN/ OUT 

PROGRESSIVO SU TESTO O 

GRAFICA CON UN TOCCO 

DEL POLUCE. UNO SCROLLER 

CHE COMANDI DOCILMENTE 

PER SPAZIARE CON FAOUTA' 

TRA LE PAGINE WEB E IN 

TUTTE LE APPLICAllONl 

PER WINOOws· 95. NAVI-

GARE PER CREDERE, QUEL 

CHE PRIMA ERA FATICA, 

ADESSO E' ESPERIENZA. E 

WINDOWS• 95 CON INTER-

NET DIVENTANO IL TUO 

MONDO. VA' DOVE TI PORTA 

Il BROWSER, O PORTA ll 

BROWSER DOVE VUOI TU. 

LA DIFFERENZA E' TUTTA 

NELLE TUE MANf. 

1Www. lo!J1tech .colT1 



FUTURSHOW 2998 
UN TAGLIO AL PASSATO 
BOLOGNA, 3 - 7 APRILE 

Un grande evento interattivo di tecnologia, spettacolo ed intrattenimento: 

FuturShow 2998 e l'Ufficio del Futuro. 

La tecnologia più avanzata per capire come sarà l'Ufficio del Futuro in un allestimento 

curato da MCmicrocomputer e BYTE Italia. 

Il FuturShow è un 
modo diverso per presen
tare e vivere l'innovazio
ne, perché fa della tecno
logia uno spettacolo di 
luci colorate dando al visi
tatore anche strumenti 

di Gaetano Di Stasio 

per sperimentare e per --,ff-....;:!."~;c 
comprendere. Non solo 
una mostra. ma una 
mostra interattiva 1n cui si 
fon de divu lgazione e 
spettacolo, cultura ed 
intrattenimento. 

In questa società così 
legata alla tecnologia come 
motore trainante dell'econo
mia. si sente l'esigenza di 
un momento di incontro e di 
confronto fuori dagh schemi 
rituali. Un luogo dove l'im
prenditore, il dirigente d'a
zienda, il manager ma 
anche l'uomo della strada e 
lo studente riesca a trovare 
risposte alle proprie doman-

de e prodotti per le proprie 
esigenze, 1n cui s1 possa 
chiedere e capire, m cui s1 
possano confrontare tec
nologie 1n "presa diretta" 
ed acquistare soluzioni su 
misura. 

Quest'anno l'evento si è 
presentato secondo sed1c1 
sezioni tematiche fra le 
qua li "Videogames" e 
"New Media" con cinque 
sottoaree super interattive; 
"Internet World" ed 
"Internet tor Business" 
basato su sei sonoaree sui 
più diversi temi della rete 
delle reti; gli "Evenù" e gli 
"Incontri" con "L'Ufficio 



Alcuni momenti al/'U!ficio del Futuro progettato e realizzato m collaborazione con MCmicrocomputer e BYTE Italia. 

del Futuro" curato da MCmicrocomputer e BYTE Italia, "La 
Casa del Futuro" ed i 52 convegni; l'area "Informatica" e 
"Spazio Giovani" con le sottoaree "Mostra Mercato", 
"Network Computing", " lnfotainment Edutainment"; e quindi 
le Sezioni "Fotografia" e "Cinema", "Home Theater" ed 
"Home Entertainment", ed owiamente le grandi sezioni temati
che dedicate alle "Telecomunicazioni", "Televisione". 
"Satellitare". "liadio". Cioè tutto il mondo dell'interattivo. 

Ma fra le centinaia di eventi e di momenti di approfondimen
to. proprio lo spazio dedicato all'Ufficio del Futuro, curato da MC 
e BYTE, è stato fra quelli che hanno riscosso maggior successo. 

r 
L'ufficio del futuro sarà molto cablato, ci saranno reti ad alta 

velocità, le tecnologie di comunicazioni saranno più sicure 
(telefonia. dati e fax con protezione contro le intercettazioni via 
cifratura) ed anche il centralino e la rete telefonica interna saran
no soggetti a grandi cambiamenti. Il telefono sarà integrato ad 
un computer e saprà trattare indifferentemente messaggi voca
li, messaggi di posta elettronica. fax. convertendoli da un forma
to all'altro e smistandoli correttamente al destinatario ovunque 
questo si trovi, grazie all'utilizzo di reti tradizionali, DECT, GSM a 
seconda della necessità. In questa direzione vanno i centralini 
multimediali presentati all'Ufficio del Futuro da Sorgenti: il 
Touchphone, un telefono con computer incorporato per l'acces
so ad Internet, per consultare i fax in arrivo, per essere usato 
come videotelefono, con touch screen multifunzione incorpora
to in un unico oggetto intelligente. 

Poi le rete dati. Sulle Intranet aziendali viaggeranno dati "ric
chi", consentendo una grande Interattività agli utilizzatori. La 
velocità di trasmissione sarà tale da consentire il flusso di dati 
necessario alle nuove funzionalità. Una "Gigabit Ethernet" che 
consentirà di applicare in azienda le tecniche di videoconferenza 
in realtà virtuale. 

Le nuove reti Intranet connetteranno tutti i computer azien-
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dali tra loro, ma i PC ed i vecchi terminali lasceranno il passo a 
nuovi dispositivi di lavoro "thin client": computer piccoli e poco 
ingombranti, non molto potenti ma con grandi capacità grafiche, 
ottimi nel trattamento di dati "ricchi", che funzionano da "termi
nali molto intelligenti" per l'interazione con i server aziendali. 
Intrinsecamente immuni dai virus, privi di dischi magnetici e 
quindi assai economici e praticamente esenti da guasti. 

Nel nostro allestimento, l'Ufficio del Futuro è stato immagi
nato come un grande ambiente espositivo ed interattivo al 
tempo stesso. In cui si sono potuti toccare, usare, vedere, con
frontare le ultime tecnologie offerte al mercato dai colossi di 
settore quali IBM, Hewlett-Packard, Pioneer, Microsoft, Philips, 
Digitai. Agfa. Samsung, lntel. Logitech e altre aziende High 
Tech; ed in cui si sono potuti approfondire le tecnologie. analiz
zare lo stato dell'arte e le prospettive, come se lo spazio fosse 
diviso in una area teorica ed in una applicativa. 

Quindi non solo un momento di intrattenimento e di tecnolo
gia spettacolo, ma anche e soprattutto uno spazio per fare cul
tura informatica in un modo nuovo ed awincente. per fare mer
cato, divulgazione scientifica, approfondimento, promuovendo il 
divertimento ma rendendo i concetti espressi obiettivi, scientifi
ci ed immediati perché fossero interessanti per J'hobbysta ma 
anche per il professionista di settore. 

I settori tecnologici coinvolti sono stati numerosissimi e piut
tosto interlacciati l'un l'altro, con confini spesso non ben definiti. 
Ciò appare naturale considerando che i tre fenomeni predomi
nanti in questo scorcio di secolo sono la convergenza dei media, 
l'integrazione delle funzioni e la miniaturizzazione. 

Ciò che ci attende nel prossimo futuro sarà dunque scambia
re immagini interattive in tempo reale da una scrivania ad un'al
tra semplicemente come fare una telefonata. controllare auto
maticamente gli ambienti, avere tutto sotto controllo con pochi 
strumenti che ingloberanno sempre più servizi e funzioni. Non 
più 100 dispositivi per fare mille cose diverse, ma uno strumen
to integrato per far tutto. 

Vanno ad esempio nella direzione dell'integrazione delle fun
zioni alcune delle tecnologie proposte da Hewlett-Packard 
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all'Ufficio del Futuro con la sua pente- fine di promuovere a livello globale la 
rica stampante-fotocopiatrice-scanner propria immagine e i propri prodotti. In 
a colori che vanta capacità di stampa, questo modo, ogni azienda può utilizza-
copia e scansione a colori di qualità re gli strumenti di comunicazione e le 
professionale ad un prezzo imbattibile tecnologie più innovative, senza dover 
(la HP OtficeJet Pro). compiere ingenti investimenti in com-

Fra i dispositivi più avanzati citiamo petenze e strumenti ed avendo la 
quelli proposti congiuntamente da garanzia di IBM come partner tecnolo-
IBM, Olympus ed lntel con un siste- gico. 
ma di registrazione vocale che, nelle PHILIPS ha presentato invece il 
dimensioni di un comune miniregi- proiettore multimediale Proscreen 
stratore, permette di memorizzare la 4600. i monitor ultrapiatti Brilliance, il 
voce dello speaker in memoria e di PC palmare Velo 500. 
renderla disponibile in formato digitale I monitor Brilliance 4500AX rappre-
una volta connesso al proprio portati- sentano la soluzione più avanzata fra i 
le. Il nuovo sistema automatico di det- visori a cristalli liquidi: la superficie di 
tatura permette dunque di registrare schermo visibile infatti è analoga a 
dati su un supporto digitale senza Las1ampante-lorocop1atnce-scanneracolonproposr.ada quella di un tradizionale modello a tubo 
usare tastiera e con la libertà di un Hewlerr-Packard all'Ufficio del Futuro. 18 HP OffìceJet Pro. catodico da 17", con un refreshment 
piccolo registratore. frutto di un accor- pari a 75 Hz (1024 x 768). un dot pitch 
do fra IBM che ha messo la propria tecnologia di interpretazio- di 0,288 e uno spessore di soli 6,3 cm. Oltre a garantire brillan
ne e comprensione automatica del parlato ViaVoce (che abbia- tezza, contrasto, nitidezza e profondità di colore di qualità, la 
mo già descritto sui numeri scorsi di MC), OL YMPUS che ha tecnologia a TFT lo rende adatto a qualunque ambiente profes
messo la propria tecnologia di registrazione digitale vocale sionale ed anche ad un funzionamento prolungato, in quanto 
01000, lntel che ha messo a disposizione la sua Flash Memory non emette radiazioni ed è del tutto immune dal fastidioso 
Miniature Card. fenomeno del flickeragg10. Inoltre il peso contenuto (soli 5 kg). 

IBM è stata una delle aziende più presenti al FuturShow. il piccolo ingombro. il basso consumo energetico, il sistema di 
Ovunque ci si girasse il logo di Big Blue era presente e ben visi- configurazione video automatico Autoscan che provvede a 
bile, anche all'Ufficio del Futuro, ovviamente. Fra i prodotti pre- regolarne automaticamente l'immagine a tutto schermo pre
sentati grande rilevanza è stata data 1n particolare al servizio scindendo dal tipo di input. garantisce la massima facilità di 
ONEWEB, presentato da IBM Global Service e presentato installazione e la compatibilità con il mondo PC ed i computer 
come il modo più semplice per essere subito in rete. Infatti Appie. 
Global Service è la struttura internazionale di IBM che utilizza Il computer palmare Velo 500, lanciato da Philips Mobile 
tecnologie d'avanguardia e risorse in grado di fornire nell'area Computing Group, è l'ultimo nato nella categoria. Le novità 
Internet, ad aziende di qualsiasi tipo e dimensione, una infinita introdotte sono un touch screen da 640 x 240 pixel con scala di 
serie di servizi ad alto valore aggiun- - - -
to e di strumenti per fare marketing 
interattivo e comunicazione d'im
presa attraverso la Rete delle Reti. 
ONEWEB consente di ospitare su 
server IBM qualsiasi tipo di informa
zione che l'azienda ritenga utile al 
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Il compurer palmare Velo 500. lanc1aro da Phll!ps Mobile 
Computmg Group dotaro d1 touch screen, fax-modem da 28.8 
Kbps, processore da 75 MHz. memoria cenuale d1 16 MB 
espandibile a 24, una batteria da 15 ore d1 autonomia. Un vero 
computer tascabile. 

Il monitor ed LCD TFT Ph1/1ps Bn/11ance 4500AX da 14.5 po/11c1 
ultrapiatto Isoli 6,3 cm di spessore). 
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gr1g1 a 16 livelli, un fax-modem 
incorporato da 28.8 Kbps, un pro
cessore da 75 MHz, una memoria 
centrale di 16 MB espandibile a 24. 
una batteria che garantisce un'auto
nomia di funzionamento di 15 ore. 
Un vero computer tascabìle. 

Per il controllo ed il monitoraggio 
dell'Ufficio del Futuro sono stati pre
sentati poi i sistemi di videosorve
glianza VIANET. attraverso Intranet 
aziendale. di Ultrak proposti da 
Casarotto Security. VIANET è un 
sistema di monitoraggio video che 
si appoggia sulle più diffuse reti di 
comunicazione ISDN. ATM, PSTN. 
TCP/IP. ETHERNET, FRAME 
RELAY, via satellite, via radio che 
permette di collegare il PC del pro
prio ufficio a qualsiasi sito remoto. 
Facendo uso di un browser molto 
simile a quelli che attualmente con
sentono di navigare in Internet è 
possibile richiamare le immagini 
provenienti dalle telecamere poste 
in situ e pilotare quelle dotate di 
sistemi di telecontrollo e puntamen
to (brandeggio). In caso di allarme, è 
invece la postazione remota a con
nettersi al PC e a trasmettere le 
sequenze video digitalizzate che. se 
necessario, potranno venire regi
strate. 

A sintetizzare il concetto di inno
vazione e di futuribile c'era infine la 
WebCar che chiudeva l'Ufficio del 
Futuro. Un'auto "cablata" nella 

La tecnologia DVD video entrerà m ogni casa Molte le soluz1oni pre
sentare al FuwrShow grazie anche all'interesse manifescaco nel serro· 
re dalle più grandi case di d1smbuzione cmemacograf1che. In foto la 
versione Phihps 
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quale il flusso informativo corre 
non solo in entrata ma anche in 
uscita: uno strumento che diven
terà non solo mezzo di trasporto 
ma anche e soprattutto luogo di 
lavoro. 

Da Microsoft 
r I ~ 

Al FuturShow Microsoft ha 
presentato la WebTV in anteprima 
in Italia. 

WebTV segna l'era della nuova 
televisione, una TV che oltre a fare 
vedere i programmi via etere, cavo 
o satellite. consente allo spettato
re di consultare e scegliere, utiliz
zando comodamente il telecoman
do, tutti i servizi messi a disposi
zione sull'intero World Wide Web 
in un modo semplice e intuitivo. 
Un esempio è la guida dei pro
grammi televisivi del giorno, che 
può essere consultata senza inter
rompere la visione del canale tele
visivo, la realizzazione di transazio
ni on-line grazie ad un software 
Microsoft di crittografia per rende
re le transazioni "sicure" e per 
garantire l'utente da ogni possibile 
abuso. la visione di programmi TV 
interattivi tramite il supporto 
Internet. 
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Alcune immagini della Web 1V d1 M1crosof1. presentata m Italia m anteprima al FucurShow 

Queste e altre funzioni sono realizzate da Web TV presentata 
al FuturShow di Bologna: il servizio. operativo oggi negli Stati 
Uniti dove é stato lanciato nel corso del 1997, collega già oltre 
300mila famiglie al pro
prio fornitore TV integran
do i programmi televisivi 
con un accesso guidato a 
Internet e a servizi infor
mativi. 

Con WebTV Microsoft 
fornisce una tecnologia 
rivoluzionaria che segnerà 
un grande passo avanti 
per la diffusione della 
Rete a un pubblico anco
ra più eterogeneo, e per 
la nascita di un modo più 
ricco d1 vedere la televi
sione. Grazie a un decod1-
f ica tore (set top box), 
anche la normale televi
sione offrirà la possibilità 
di esplorare Internet, di usare la posta elettroni
ca. di interrogare le più importanti banche dati 
sul Web; il set top box di Web TV è fornito inoltre 
di un telecomando e una mini-tastiera a raggi 
infrarossi realizzata congiuntamente da Philips e 
da Sony con cui Web TV ha accordi di licenza. 

La Microsoft ha acquistato recentemente l'in
tero pacchetto azionario di Web TV Networks, 
una società che in meno di due anni di vita è 
diventata la più importante sviluppatrice di tec
nologie nel settore. Microsoft ha pagato 425 
milioni di dollari ed in questo modo ha conferma-
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to e consolidato la sua nuova strategia di società globale di tele
comunicazione con un focus particolare su Internet e sui suoi 
contenuti, ratrficando la nascita di quell'online consumer elec

tronics market che fino ad oggi ha stentato 
nel dare riscontri e profitti reali. Queste 
strategie sono state annunciate l'anno 
scorso a Las Vegas nel corso della Nat1onal 
Assoc1ation of Broadcaster ·97 (NAB). la 
principale manifestazione degli operatori 
radiotelevisivi a livello mondiale. 

Sotto l'aspetto tecnico WebTV 
Networks offre un sistema "end-to-end ·•, 
che consente agli utenti di accedere a 
Internet attraverso il proprio apparecchio 
televisivo in cui Microsoft propone una 
specifica aperta per la trasmissione dei dati 
sulle reti televisive. che consenta il collega

mento tra queste 
ultime e Internet. 
Questa inedita com
binazione di conte
nuti permetterà la 
creazione di una 
t1polog1a d1 program
mi completamente 
nuova. che consen· 
tirà ai telespettatori 
di influenzare lo 
svolgimento della 
trasmissione stes-

La WebCar. /'auto del 
futuro. presentara al 
FuturShow presso 
l'Ufficio del Futuro 
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Media Direct s.r.l. 
Viale A iago. 85 Tel. 0424-50-46-50 
36061 Bassano dcl Grappa -VI 
Tel. 0424/504650 Fax 0424/504651 

Media Direct srl 
ORDINA via Internet e 
riceverai un simpatico 

omaggio! 

Vendita per corrispondenza in tutta Italia 
Fai i tuoi acquisti on-line al sito 

1hftp:flwww.med1ad1rect. 1~ 

ci sono oltre 10.000 prodotti 

Etna 

E. 51 .0CX'J 

lnteractive 
English 

E.99.0CX'J 
llVAn:lusal 

Deutsch 
lnteraktiv 

E 99.0CX'J 
UVAinciJsal 

UTILITA 
System 

Commander 3.0 

E. 135.0CX'J 
Deluxe 

E. 265.0CX'J 
Diskeeper 3.0 per . 

Windows NT 
Workstation 

E. 150.000 

Server • .. . 

E. 650.000 

ADAPTEC 
Easy CD Creator 

Del uxe 
E.199.coo 
in Italiano 

AUTODESK 
AutoCAD l T 97 Agg. 

E. 270.000 

COREL 
Corel Draw 8.0 Upgr. 

Grammatica Inglese 

L. 452.000 -
Rimborso Corel 1·1 

L. 100.000 = 
AZAR INTERACTIVE 

1IJ 80 schede di gram· 
malica, numerosi 
esercizi, più di 70 
video, audio ed 

E. 69.0CX'J- esercizi di lettura. 

DERIVE per Windows in Italiano 

Prezzo Netto 
L. 352.000 

(')Chiamare per 
conoscere le cond1ziom 
Core! Draw 8.0 

in Italiano 

DERIVE: l'unico elaboratore simbolico in Italia· 
no. Il programma per la matematica più usato 
nelle scuole di tutta Europa. 
DERIVE per Win ltahano E. 430. ooo 

ERIVE per Win Italiano Studenti E. 200. 000 

1~'1ii-~ DERIVE per OOS ltallano Studenti/Insegnanti E. 99.000 

MathType tor Windows Cabri Géomètre Il per Win 
E un Intelligente È un software 
Equation Editor interattivo specifica· 
che consente di mente studiato per 
costruire equa· l'insegnamento della 
zioni complesse geometria nelle 
e inserirle in un scuole medie inleriort 
documento. In hn- e superiori. 
gua Inglese. 

a partire da E. 192.000 Studenti-Insegnanti E. 257.000 

MICROSOFT 
Microsoft Kit per la Scuola 
Versione Base: 5 licenze d'uso di Office 97 Stan· 
dard. Visual Basic Leaming 5.0 oppure FrontPage 
98, Internet Explorer Plus. Creative Writer 2.0. 
Versione Avanzata: 5 licenze d'uso di Office 97 
Professional, Vlsual Basic Professional 5.0 oppure 
FrontPage 98, Internet Explorer Plus. 
Entrambe le versioni contengono inoltre 1 ma· 

nuale per prodotto, 1 - • 
CD ROM per le lnstal· • 
lazioni, 5 tagliandi per r 
incontri formatìvl orga· -=-
nizzatl da Microsoft. • ~ 

In esclusiva da Media Direct ricevi in 
omaggio5 copie di Norton Antivirus 2.0 

Richiedi un'offerta per la tua scuola 

~~~ 
BackOffice 4. O Visual Studio 5.0 
Small Business Enterprise C. Up. 

apartiteda " 1 989 000 E. 1.890.0CX'J i;. , • • 

@ aparoreda 
• ft..u..o- 000 a"1KIR!!l E. 170. 

Turbo C++ Suite= Turbo C++ 
4.5 (CD): Turbo C++ 3.0 (dischetti 

+manuali); Teach 
yourself C++ 
Builder (manua-

• 
le); Learn to I Program wìth 

\ii1. c~MB C++ Builder (CD) 
E.179.000 

Publisher 98 

E. 192.000 

Desktop 

E. 90.000 

Developer 

E. 160.000 

Cfient/SeNer 

E. 990.000 

Calcolatrice TI-92 
la Tl·92 è una potente cal· 
colatrice, con integrate 

--~ . 
--~Al 

•-:- ·_ 
.~<:·~-::- · ~ j ~ 

molte funzionalità di Cabri 
Géomètre e di DERIVE, per 11 cal· 
colo simbolico, le applicazioni gra· 
liche, statistiche e geometriche. 

lnsegnantVScuo/e 

E. 284.000 

Tl-83 E. 158. 000 Calcolatrici Grafiche per 
Tl-86 E. 206.000 Insegnanti/Scuole 

È disponibile il catalogo completo 
con tutte le calcolatrici Texas 

lnstrumeots e il materiale didattico 
per gli esperimenti di fisica, 

ch imica, scienze e matematica. 

Il più vasto as· ~fN sortlrnento in 
Italia di offerte per Il mondoac· 
cademico (Scuole, Università, Insegnanti e Studenti). 
Un catalogo con oltre 1.800 prodotti con sconti reali 
fino all'80% daì prezzi di listino. 

--., MATLAB. 5 Academic 
- E.140.000 

• Simulink 2 Academic 
E.130.0CX'J 

Director 5 Academic • 
E.. 180.coo 

SPSS 7.5 Academic 
E. 140.000 

-C-Bullder 
C++ Builder 
Professional 
Student Pack 

E. 299.000 

-.,...-3 
Delplli 3 

Professional 
Student Pack 

E. 299.0CX'J 

-..,.. 
lntraBuTider 
Professional 
Student Pack 

E. 299.000 

-.111.ilder 
JBuilder 

Professional 
Student Pack 

E. 299.000 

Acquista uno Student 
Pack Borland e 

riceverai in 
OMAGGIO r!· mmm 

Norton ::;:-
Antivirus 4.0 ~ 

O • 

!I 
"~G - --.... -

Core! Draw 8.0 WordPerfect Corel Venluta 7 

E.245.0CX'J E. 245.ooo Sutte e.o 
E. 89.000 

Norton Utifllies 3 

r. 51.0CX'J 

Academic 

~ 1 

Norton AnbVirus 4 Norton Uninstall 
Base E. 39. 000 in ~allano 

Deluxe E. 45.000 E. 25·
000 

Telefona per conoscere le condizioni di 
acquisto dei prodotti Campus! 

Tutti I prezzi sono IVA esclusa, salvo diversa lnchcazione. PAG.AMENTO C/Assegno. SPEDIZIONE: L. 15.000 a mezzo posta, L.20.000+IVA a mezzo corriere, L.25.000+IVA a mezzo corriere (Isole e Calabria). 
Condizioni di vendita: offerte valide fino ad ~urimento delle scorte, con riserva di variazioni di prezzo senza preawiso. Franco nostro magazzino e salvo il venduto. Per gh ordini di versioni education. upgrade e 
competrtive telefonare per conoscere le m<Xlalrtà di acquisto; questi prodotti possono avere la confezione esterna diversa dal prodotto standard. Telefonare per conferma. S.E.& O. 



sa, cosl come di 
interagire con gli 
altri spettatori e 
con gli inserzionisti 
pubblicitari. 

utta 

Come poter 
descrivere tutto il 
resto. Concerti, 
incontri, balli esoti
ci, intrattenimenti 
umoristici. comici. cabarettisti. prestigia
tori, DJ, uomini e donne dello sport, dello 
spettacolo, della politica. Mille eventi che 
hanno richiamato l'attenzione dei media e 
delle centinaia di migliaia di visitatori che 
hanno affollato gli stand, soprattutto 
durante il fine settimana. Anche questo è 

stato lo spet
tacolo che ha 
coronato I' e
sposi z 10 ne 
delle pure tec
nologie, ren
dendole più 
umane e 
divertenti. Fra 
le aree più visitate, oltre all'Ufficio 
del Futuro. la Casa del Futuro. 

Ovviamente! Ed al centro della 
Casa del Futuro c'era, come si può 
immaginare, il computer vestito in 

Belle femmine ad inserzione libera 

Alcuni ospm al FvrurShow presso lo stand IBM 
e BLOCKBUSTER: Alessia MarcuZ'ZI e Gianni. 
Giovanni e Giacomo 
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mille modi diversi. E' stata prospettata ai visita
tori una casalinga del futuro meno affannata a 
tener dietro a bucati. stoviglie. cibi perché 
potrà programmare tutto. farsi aiutare da 
"attrezzi" intelligenti che ricordano, riconosco
no, trasmettono, eseguono, proteggono, riferi
scono, correggono e non solo. Intrattengono. 
divertono, fanno giocare genitori e figli. pro-

Alcuni esempi di casa del 
fururo. Si vede la meravr· 
gliosa TV al plasma di 
Phi/ips: una ftar TV con uno 
schermo da 42" dallo spes· 
sore di soli 11, 5 cm 

gramma no musica. 
spettacoli. portano a 
casa tutto lo scibile e 
l'immaginabile. Tutto 
ciò è stato mostrato 
nella Casa del Futuro 
grazie alle proposte 
"vere" e molte altre 
futuribili allestite dalle 
aziende partner come 
Appie, HP, IBM, FuJi, 
Ideai Standard. lntel. 
Melchioni, Microdoft. 
Ocean. Philips, Zanus
s1. da molti altri e da 
alcuni designer di 
talento. Notevoli alcu
ni allestimenti di ap
partamenti da fanta
scienza. ma fra tutti 
primeggiava la TV al 
plasma di Philips: una 
flat lV con uno scher
mo da 42 " dallo spes
sore di soli 11 ,5 cm. 

Una televisione al posto di un quadro, di una finestra. nel futuro 
televisori come carta da parati. 

Al grande stand della Microsoft uno spazio privilegiato è 
stato dedicato a Windows 98 e Flight Simulator 98. il simulato
re di volo più venduto al mondo, che ha festeggiato il suo 15° 
anniversario con delle vere e proprie lezioni di volo ad orde 
oceaniche adolescenziali (e non solo) tenute da piloti istruttori 
dell'Aeronautica Militare e con un concorso per vincere viaggi e 
corsi di volo negli Stati Uniti. In tutto si sono contati oltre 300 
espositori, fra aziende, enti, istituti, università che a vario titolo 
hanno presentato tecnologie ed offerto servizi e prodotti. 

Al FuturShow c'erano anche le grandi case di produzione 
cinematografiche come la Warner o la PolyGram che propone
vano il lancio dei primi titoli pubblicati in Europa su supporto 
DVD. Per concludere alcuni Centri di Ricerca come l'Istituto 
Superiore S. Anna d1 Pisa e il CINECA di Bologna hanno pre
sentato la propria attività di ricerca rispettivamente nel campo 
della robotica in aiuto ai d1sabilt e nel campo della computer 

grafica interattiva e della 
realtà virtuale con il 
Progetto NUME (Nuovo 
Museo Elettronico della 
città di Bologna), di cui 
abbiamo già scritto su 
MC nella rubrica Realtà 
Virtuale, sviluppato dal 
Laboratorio VISIT Visual 
lnformation T echnology 
del CINECA. 
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di Valter Di Dio 

V.DOT GSM 
PC Card per voce, dati, fax ed SMS 

L'integrazione tra PC portatili 
e telefonia mobile s1 fa sempre 
più spinta. Da un primo approc
cio costituito dal cavo di colle
gamento tra il telefono cellulare 
e la seriale del computer si pas
sa a chi incorpora nel PC porta
tile un cellulare (vedi l'IBM 
2488 Pen-Based Computer 
Model 800) o a chi. nel cellula
re. inserisce un vero e proprio 
PC portatile (vedi il Nokia 911 O 
Communicator). 

Vari i mot1v1 che spingono a 
questa fonunata simbiosi. da 
un lato 11 fatto che il lavoro di 
oggi è sempre più legato a 
questi due oggetti, dall'altro 11 
fano che un portatile. senza la 
possib1htà di comunicare col 
mondo. perde molta della sua 
utilità. La scheda V.DOT GSM, 
nata in Svezia ed importata dal
la TVC Italia. permette di inte
grare ancor più queste due 
"periferiche" dell'uomo tecno
logico creando quello che essi 
stessi definiscono l'uttic10 mobile. 

La card V DOT GSM s1 compone d1 una 
PCMCIA upo lii (per 1ntenders1 occupa due 
slot) che incorpora 11 cuore del telefono cellu
lare GSM, d1 una batteria in grado di alimenta
re per 48 ore il telefono, anche col PC spen
to, d1 un'antenna da meua lungheua d'onda 
e di un set auricolare. da agganciare all'orec
chio. dotato di un microfono a soppressione 
d1 rumore ambientale Completa la dotazione 
un alimentatore elettronico, piccolo e legge
ro, che permette di ncancare la banena quan
do la card non è inserita nel PC e una ricca 
dotazione di software. costituita dal dnver d1 
installazione, dal programma d1 gesnone che 
emula la tastiera di un normale cellulare e dal 
pacchetto Office Wireless che intergra la 
card V.DOT GSM con le funzioni di Fax, SMS 
e Modem t1p1che d1 un utt1c10 mobile. 

Una volta insenta la PCMCIA nel compu
ter. dopo aver installato il driver e il software 
di gestione. il telefono GSM diventa imme
diatamente operativo. Ovviamente a patto di 
averci insento dentro la smart card del gesto
re di telefonia desiderato. Sia la ncez1one che 
l'invio di telefonate richiedono tuttavia che il 
PC sia acceso e che si ut11izz1 ti software d1 
gestione come tastiera telefonica. 

Se arriva una telefonata il PC v1 avvisa con 
un suono e con un'indicazione visiva che 
spiega anche il tipo di chiamata ricevuta (vo
ce. fax. SMS o dati). Solo nel caso di chiama
ta vocale è nchiesto l'interoento dell'operato
re. negli altri casi si attiverà automaticamente 
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il programma designato. dall'utente. per la 
gestione della comunicazione. 

Perché un GSM su 
PCMCIA? 

La domanda owia che c1 si pone è perché 
dover utilizzare un sistema tutto sommato ab
bastanza scomodo (tra la battana che resta 
esterna, l'antenna da incollare sul portatile da 
qualche parte e l'auricolare da appendere 
all'orecchio per poter parlare) quando potrem
mo acquistare un semplice cavo d1 collega
mento tra il portatile e il cellulare (che sicura
mente tut1i gli utenti di computer portatili già 

Produttore: 
PC Card lnternat1onal AB · Sweden 

Distributore: 
TVC ltaha srl 
Strada del Mobile 16/C 
33080 V.sinale d1 Pas1ano IPNJ 
Tel. : 0434/612 711 
Fax 0434/612 729 
!http:/lwww tvc-11 .corr! 

Prerzo (IVA esclusa). 
Lit. 1 460.000 

posseggono)? Devo confessare 
che cl pensato un po' anch'io 
pnma di accorgermi di una fun
zionalità che nel manuale (la ver
sione che abbiamo è una "preli
m1nary") è del tutto ignorata e 
appare solo in poche righe della 
descrizione tecnica con le sibilli
ne parole d1 "Funzioni d1 allarme 
programmabili" Ma torniamo 
un attimo indietro alle funzioni 
base. 

Come prima cosa la card puo 
nspondere alle chiamate in arn· 
vo. Quando. col computer acce
so. si riceve una chiamata si 
apre 11 Cellular Manager da cui è 
poss1b1le accettare la chiamata 
Naturalmente si può anche fare 
una chiamata, sia componendo 
ti numero sulla tastiera della fi
nestra Cellular Manager, sia pre
levando il numero, sempre attra· 
verso il Cellular Manager, dalla 
rubrica telefonica della Smart 
Card. Non può essere certamen-
te questo l'uso principale del 

V.DOT GSM, quals1as1 telefono cellulare è 
molto più pratico ed eff1c1ente. Come secon
da cosa 11 V.DOT GSM può collegarsi ad Inter
net. Grazie ad un intelligente sistema d1 porte 
virtuali, 11 V DOT all'installazione crea altre 
quattro porte seriali (denominate COM6. 
COM7. COMS, e COM9l che possono essere 
usate dai normah programmi di Windows 95 
per accedere al V DOT 1n funz1onal1tà Modem 
o FAX. 

Basta quindi creare un nuovo profilo Inter
net (per esempio sulla COM9J per collegarsi 
con Netscape o IE al provider desiderato ut1· 
lizzano la card GSM come modem Sicura
mente un'appl1caz1one interessante del 
V.DOT ma anche questa emulabile con un 
normale telefono GSM e una Modem Card 
Senza contare che. almeno qui 1n ltaha. colle
garsi ad Internet via GSM (a 9600 bpsJ non e 
propno la cosa più divertente. Inoltre 11 fano 
che la card sporga d1 parecchio dal computer 
non fa nemmeno pensare ad un uso tempo
raneo. quanto piuttosto ad un uso del portati
le in pos1z1one abbastanza fissa. Ecco ad 
esempio potrebbe essere utile nel caso di un 
lungo viaggio in treno (ma in una tratta senza 
gallerie). 

Anche per l'invio e la ricezione dei Fax il 
discorso non cambia molto. s1 passa sempre 
dal solito Cellular Manager che poi attiva 
l'applicazione prescelta per la gestione dei 
Fax: ottima quella del Wlfeless Office, dato 
insieme al V.DOT GSM. che è 1n grado d1 ap
poggiarsi alla rubrica interna della Card GSM 
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Figura I - G// accessofl m 
dotazione comprendono 
l'ancenna da mezza lun
ghezza d 'onda. 11 krt auri
colare con microfono a 
soppressione di amb1en
re. la barrefla NJMH e 11 
legger1Ss1mo cancabarre
ria elettronica. 

Gli SMS 
Restano gli SMS !Short Message Sy

stem). Grande invenzione della telefonia cel
lulare GSM, gh SMS sono dei messaggi d1 
testo lunghi fino a 160 caratteri che è poss1-
b1le 1nv1are e ricevere, esattamente come se 
fossero delle E-Mail, al costo di circa 250 

per messaggio inviato. Ci 

~V OOT Cellula1 Mana9e1 llll@JEJ 
sono tantissime cose che 
si possono scrivere tn soli 
160 caratteri; questo perio-fie !{- OOI li~ 
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do che state leggendo è 
lungo esattamente 160 ca
ratteri I Scrivere un SMS di 
centosessanta caratteri 
sulla tastiera del cellulare è 
un'impresa che pochi pos
sono dire di aver portato a 
termine (a meno che 11 cel
lulare non abbia. come il 
Nok1a, la tastiera alfanu
merica) se poi pensiamo di 
mandarne diversi la cosa 
diventa davvero impropo
nibile. Ma immaginate per 
un atumo d1 poterli manda
re dal panatile, di scriverli 
con una tastiera degna di 
questo nome. Immaginate 
di poterne preparare diver
si, e immaginate d1 poter 
assegnare a ciascun SMS 
fino a cinque destinatari di
versi. Per pensare ancora 
più 1n grande immaginate 
di poterli inviare 1n funzio· 

..:;_Comected _________ oo._02._45 __ 4'_.~ ne di un qua !che evento 

Figura 3 - Il Cellular Ma
nager Emula la tastiera 
del cellulare per tutte le 
operazioni Vo1ce e per
merte d1 11Chiamare quac
rro applicarM da assegna
re alle funzioni d1 Fax, 
Modem. SMS ed Inter
net del V.DOT GSM. 

esterno. ad esempio se 
manca la corrente elettrica. Ma se manca la 
corrente il PC s1 spegne! E allora ci mettia· 
mo anche una batteria che può durare 48 
ore. Ecco: la funzione "Allarmi Programma
bili"! 

Figura 2 - La schermata 
dt informazioni del 
V.DOT GSM. Dopo l 'av
vio del Cellular Manager 
verranno aggiunte alrre 
quauro pone COM vir
tuali u11l1 per l'aggancio 
d1 più appllcat1v1 alla 
card GSM 

Alurm EJ : 

Il V.DOT GSM può inviare, autonomamen
te. SMS predefiniti per un massimo d1 tre 
eventi ed a cinque destinatari differenti. In· 
somma un perfetto sistema d1 allarme che 
non necessita di collegamenti telefonici, di 
corrente elettrica con continuità e che occu
pa pochissimo spazio. 

Figura 4 - La funzione 
più lnreressanre del 
V.DOT GSM: g/1 allarmi 
SMS programmabili. 
Possono essere asse· 
gnau a panrcalan evenr1 
e vengono mv1ar1 anche 
a computer spento. 

~---r. 011 
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OWIView 
Conclusione 

Il prodotto è sicuramente una novità e co
me tale ha bisogno d1 trovare un suo proprio 
ruolo. Potenziando la funzione di "macchina 
da telesorveglianza" s1 può ricavare per 11 
V.DOT GSM un'otuma nicchia d1 mercato. 
Come ufficio portatile è un pochino ndumvo. 
vuoi per l'alto costo di una connessione 
GSM prolungata vuoi per la limitazione ai 
9600 bps che ne rende pesante sia l'uso con 
Internet che 11 trasferimento d1 documenti 
consistenti. Invece la possibilità di essere 
chiamati sul proprio cellulare e di ricevere 
informazioni dettagliate (e con 160 caratteri 
ce ne entrano tante) sulla causa d1 un guasto 
o di un d1sserviz10. sono proprio quello che 
qualsiasi gestore di sistemi informativi o di 
altri processi unattended pagherebbe a peso 
d'oro. ~ 
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di Luca Angelelli 

Le novità di lntel per il 1998 
La lntel cambia strategia nel settore dei processori per 

persona! computer e presenta i nuovi chipset e l'ultima 

generazione di Pentium Il 

Fino ad oggi la politica commerciale 
di lntel quanto a processori per PC pre
vedeva che l'ultima generazione di pro
cessori immessi sul mercato fosse de· 
stinata ai PC dalle più alte prestazioni 
e, conseguentemente, costi. Per i si
stemi con minori pretese quanto a po
tenza di calcolo erano destinate quelle 
CPU già presenti sul mercato che. con 
l'uscita delle versioni più potenti, subi
vano un ridimensionamento dei prezzi. 

Esempio tipico d1 questa situazione 
è stata l'introduzione sul mercato dei 
processori lntel Pentium Il che ha 1m· 
mediatamente declassato il Pentium 
233 MMX per Socket 7 dal ruolo d1 top 
di gamma a quello di "gregario". 

La strategia di lntel cambia presen-
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tando sul mercato una gamma comple
ta di processori e chipset in grado di 
soddisfare tutte le esigenze dei consu
matori, dai PC base alle workstation e 
ai server. A sottolineare questa scelta 
e per renderla evidente al pubblico In· 
tel ha cominciato a denominare in mo
do differente i prodotti destinati alle 
varie fasce: Celeron ad esempio è il 
nome scelto per il processore destina
to alla fascia più bassa del mercato. 
Ma andiamo con ordine. 

La presentazione della nuova politica 
e dei nuovi prodotti alla stampa specia
lizzata italiana è avvenuta il 5 marzo a 
Milano. Con l'occasione abbiamo potu· 
to scambiare quattro parole con alcuni 
manager della lntel ottenendo in ag-

giunta una serie di notizie preliminari 
sugli sviluppi futuri nel campo dei pro
cessori. 

La novità essenziale annunciata da 
lntel è il passaggio alla tecnologia co· 
struttiva CMOS in 0.25 micron per il 
nucleo di tutte le CPU. Questa innova
zione permette d1 ridurre le dimensioni 
del chip a vantaggio non solo dell'au
mento delle prestazioni e della riduzio
ne della potenza assorbita, ma anche 
delle economie in scala ovvero del co
sto finale del prodotto: se il chip è più 
piccolo semplicemente il numero di in
tegrati per wafer cresce, la capacità 
produttiva sale e i costi si riducono. 

Nella visione d1 lntel 11 mercato può 
essere diviso in quattro categorie: PC 
base. PC evoluti, workstation e server 
base, workstation e server evoluti. Nel 
corso del 1998 la proposta di lntel 
quanto a processori dedicati ad ognuna 
di queste categorie andrà completan
dosi: per la fascia più alta nella secon
da metà dell'anno sarà presentato il 
nuovo processore Deschutes (denomi
nazione probabilmente temporanea da· 
ta dagli sviluppatori) assieme allo Slot 
2; ai server base e a1 PC d1 fascia alta 
sono dedicati i Pentium Il con più ele
vata frequenza di lavoro; ai PC base, 11 
cui requisito fondamentale è il conteni
mento del prezzo finale, è dedicato il 
Celeron. 

Abbiamo accennato sopra come il 
nucleo, il core, sia lo stesso per tutti i 
processori destinati allo Slot 1. La dif
ferenziazione quanto a capacità di cal
colo è fatta sia attraverso una differen
ziazione del clock, sia implementando 
o meno sulla scheda che ospita il pro
cessore la memoria cache di secondo 
livello. 

Il nuovo core P6 di lntel è un proces
sore a 32 bit costituito da 7 .5 milioni di 
transistor (su cinque strati di metall1z-
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Tecnologia 0,35 micron Tecnologia 0,25 micron 

Pentium Il Pentium Il 

Frequenza di lavoro, MHz 233, 266, 300 333, 350, 400 

L2 Cache, KB 512 512 

Frequenza di lavoro della L2 Cache 1/2 Clock della CPU 1/2 Clock della CPU 

Frequenza di lavoro del bus di sistema 66 MHz, Slot 1 66/100 MHz Slot t 

L2 Cache, KB 440FX, 440LX, 440BX 440LX, 440BX 

Tensione di alimentazione, V 2 1.7 

Potenza assorbita, W 34,8, 38,2, 43 23,6, 24,5, 27,9 

Contenitore S.E.C.C. S.E.C.C. 

MMX SI Si 

Tabella 1 - Riassunto delle cara1ter1siiche dei processon Penrwm Il m commercio 

visto l'impatto negativo che l'elimina
zione della cache L2 ha sulla efficienza 
della elaborazione di dati e istruzioni. 
E' comunque vero che. come fatto os
servare da lntel, le prestazioni richieste 
al processore in un PC entry level u11-
l izzato con applicazioni office sono ri
dotte, ma è altrettanto vero che i mo
derni giochi, piuttosto utilizzati su que
sto tipo di persona!, sono piuttosto avi
di quanto a potenza di calcolo. Dai test 
effettuati dalla lntel. riportati durante la 
presentazione. risulta che il guadagno 
in efficienza con applicazioni multime
diali ottenuto con il nuovo nucleo porta 
comunque a risultati soddisfacenti, an-

Chipset 

Mobile Pentium Il Celeron 

233, 266 266 

512 o 

1/2 Clock della CPU 1/2 Clock della CPU 

66MHz 66MHzSlot 1 

440MBX 440EX 

2 2 

10,6, 12,1 16.7 

MobileModule e S.E.P.P. 
Mini cartridge 

Sì Si 

che in mancanza della memoria tampo
ne. 

A differenza dei Pentium Il il Celeron 
non è racchiuso in un involucro ma ap
pare come una scheda sul quale è as
semblato il chip del processore. Que
sta configurazione o cartridge è deno
minata S.E.P.P. La frequenza di funzio
namento del Celeron è di 266 MHz. 
Già allo studio la seconda generazione 
di questo tipo di processore, nome in 
codice Mendocino, evoluto quanto a 
dimensione della cache di primo livello 
(128 KB o più) per compensare l'as
senza di quella di secondo livello, 
esterna al chip stesso. 

zazione) per una suerficie da di 130.9 
millimetri quadrati. La tensione di ali
mentazione è stata ridotta a 2 V (1. 7 V 
per le versioni per portatili) con una 
conseguente riduzione della potenza 
assorbita e del calore prodotto durante 
il funzionamento. La precedente ver
sione del Pentium Il, realizzata in tec
nologia 0.35 micron. prevede una ali
mentazione 2.8 V e potenze assorbite 
confrontabili con quelle di amplificatori 
di alta fedeltà! La cache di primo livello 
è divisa per dati e istruzioni ed ha di
mensione complessiva di 32 KB 
(16+ 16 KB). Ovviamente presente 
l'unità destinata alle esecuzione delle 
istruzioni MMX. Il firmware completa
mente rivisto rispetto alla precedente 
versione a 0.35 micron permette, se
condo i tecnici lntel. di migliorare l'effi
cienza complessiva del processore. a 
parità di clock. soprattutto con re nuo
ve applicazioni "multimediali". 

440BX, 440BX 440LX 440EX 

Celeron è il nome che lntel ha scelto 
per identificare 11 processore "base". 
La differenziazione rispetto al resto 
della produzione è realizzata eliminan
do la cache di secondo livello dalla 
scheda sulla quale è montato il proces
sore. In questo modo si ottiene la ridu
zione dei costi d1 produzione e conse
guentemente del prezzo finale del pro
dotto. Certamente una scelta drastica 
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per portatili 

Bus dì sistema 100/66 MHz 66 MHz 66MHz 

Slot PCI 5 5 3 

AGP AGP-2X AGP-2X AGP-2X 

Memoria 1GB, 4DIMM 512 MB, 4 DIMM 256, 2DIMM 

Controlli RAM ECC, Parità ECC, Parità Parità 

CPU 1-2 Processori 1-2 Processori 1 Processore 

Versione mobile Si No No 

APM (gestione enegetica) Si No No 

Tabella 2 - Cararteosriche dei nuovi chipser lnrel 4408X e 440NX a confronro con 1/ 440LX. 
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lntel Celeron Sulla scheda che suppona la CPU non è presente la memona cache d1 secondo l1vef/o La 
sempM1caz1one ha ponaro ad un nuovo r1po dt carmdge. o meg/10 /'assenza del contenitore carartensr1co 
del Penttum Il 

I nuovi Pentium Il, destinati ai perso
na! computer di elevate prestazioni o a 
server base, hanno frequenze di lavoro 
di 333, 350 e 400 MHz. Grazie alla 
nuova tecnologia di costruzione l'as
sorbimento di corrente è stato consi
stentemente ridotto tanto che 11 Pen
tium Il 400 "consuma" meno del Pen
tium Il 233 della precedente generazio
ne (27 .9 W contro 34.8 W). Nei sistemi 
multiprocessor basati su Pentium Il 
non possono essere utilizzate più d1 
due unità in parallelo. Nessuna novità 
dunque su questo aspetto rispetto alla 
precedente generazione. Questo limite 
sarà superato dal venturo Deschutes 
grazie al quale sarà possibile realizzare 
s1stem1 che utilizzano fino a 4 unità in 
parallelo. 

Quanto ai Pentium Il 233. 266. 300 
MHz in tecnologia 0.35 micron questi 
restano ancora sul mercato a prezzi rid1-
mens1onat1 dall'uscita delle nuove unità 
per qualche tempo. 

L'aumento della frequenza di lavoro 
del processore non comporta necessa
riamente una proporzionale riduzione 
dei tempi di elaborazione soprattutto se 
il sistema. a livello della scheda madre. 
lavora ad una frequenza inferiore a quel
la del processore . Per ridurre questo 
gap la lntel propone il nuovo chipset 
440BX che va a sost1tu1re 11 440LX qua-
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le modello di punta. Il sostanziale mi
glioramento del 440BX sul 440LX è la 
capacità di funzionare a 100 MHz. L'im
piego di elezione del nuovo chipset è in 

abbinamento con i nuovi processori 
Pentium Il a 350 e 400 MHz dove il 
clock interno del la CPU è raggiunto 
moltiplicando quello della scheda ma
dre, appunto 100 MHz, per un fattore 
3.5 o 4. Per compatibilità con l'hardwa
re esistente le frequenze di lavoro del 
bus PCI e quello dell' AGP sono rispetti
vamente di 33 e 66 MHz. Il nuovo chi
pset può lavorare con frequenze inferio
ri a quella massima permettendo la rea
lizzazione di schede in grado di acco
gliere l'intera gamma d1 processori Pen
tium Il. 

Il 440 LX non scompare dal mercato 

400 MHz Pentium Il ~.-
$824 

350 MHz Pentium Il $621 

266 Celeron $155 

266 Mobile module "" $772 

233 Mobile Modula $542 

266 Mini Cartridge l. e- $696 

233 Mini Cartridge - $466 

Tabella 3 - Prew, m dollafl, per 1 nuovi processo" 
dt lntel. I cosr1 sono relat1v1 ad un esemplare per 
fornirure d1 1000 unirà 

ma semplicemente viene destinato 
all'utilizzo su persona! che non neces
sitino del raggiungimento delle massi
me prestazioni possibili. 

Del 440BX esiste una versione dedi
cata all'1mp1ego su computer portatili, d1 
cui abbiamo parlato sullo scorso nume
ro, specializzata per 11 funzionamento 
con Pentium Il Mobile nella versione 
Mobile Module o Mini Cartndge. Conte
stualmente al 440BX l'lntel ha presenta
to un chipset destinato all'impiego su 
schede madri per PC entry level: il 
440EX. Rispetto al 440LX da cui deriva 
sono presenti alcune limitaz1on1: la mas
sima quantità di RAM utilizzabile è di 
256 MB, il massimo numero d1 slot PCI 
utilizzabili è limitato a 3, non è presente 
il supporto per l'utilizzo d1 2 CPU. È evi
dente che per un persona! entry leve! 
queste non sono certo limitazioni fonda
mentali L'accoppiata Celeron-440EX 
porterà processori P6 lntel e lo Slot 1 
nella fascia dei PC con costo inferiore ai 
1200 dollari, ad oggi appannaggio dei si
stemi basati su socket 7. 

Altra novità è l'introduzione sul mer
cato di schede madri lntel nel nuovo 
formato NLX caratterizzato dalla riduzio
ne delle d1mens1oni rispetto agli stan
dard attuali, tanto della mother board 
quanto del mobile nel quale va ospitato 
l'intero sistema. Grazie al nuovo stan
dard le dimens1on1 dei PC desktop si ri
ducono considerevolmente liberando 
prezioso spazio sulla scrivania dell'uten
te finale. 

Aggressiva la politica dei prezzi di ln
tel. Nella tabella 3 riportiamo i prezzi an
nunciati dei nuovi processori, in dollari, 
per un quantitativo d1 1000 pezzi. 

Quanto al futuro processore abbiamo 
avuto modo d1 osservarne un esempla
re durante la conferenza d1 presentazio
ne dei nuovi prodotti. Non sappiamo se 
s1 trattasse di un prototipo funzionante 
o meno. Certamente le d1mens1oni 
esterne della nuova unità, il cui nome 
ufficiale non è ancora stato deciso, so
no considerevolmente superiori a quelle 
del Pentium Il. La cache d1 secondo li
vello avrà diverse dimensioni fino ad ar
rivare probabilmente a 2 MB. Il nuovo 
processore incorporerà 70 nuove istru
zioni nella FPU per permettere un au
mento della velocità di elaborazione di 
quelle operazioni matematiche connes
se ad esempio con 1 programmi dt rico
noscimento vocale e grafica avanzata. 

Quanto al successore del Pentium Il 
questo con tutta probab1l1tà verrà pre
sentato nel primo trimestre del 1999. 
Attualmente il nome della nuova unità è 
Katma·1. l;::s?. 
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o curo di Corrodo Giustoz:zi 

Adelante, lntel, ma con giudizio ... 
Il rito si ripete, ed ancora una volta il panorama dei microprocessori si arricchisce di 

strani oggetti ibridi, a metà fra evoluzione ed involuzione, che arricchiscono (ma meglio 

sarebbe dire complicano) la già articolata situazione del mercato. E così, in attesa della 

prossima generazione di chip a 64 bit, assistiamo ora alla scissione del Pentium Il ed 

alla nascita del chip dei poveri, il Celeron. Ma a chi convengono i nuovi chip? 

Non ci siamo ancora ripresi dalla di
partita del Pentium, perpetrata lo scorso 
dicembre, che già le carte in tavola cam
biano di nuovo. A parte gli affinamenti 
tecnologici sul "solito" Pentium Il (acci
denti, ha solo sei mesi di vita e già lo 
consideriamo vecchio ... ), che da un ver
so gli fanno dare la scalata al Gigahertz 
e dall 'altra lo rendono mobile, e mentre 
tutti aspettano il futuribile Merced che 
ancora non si sa a chi servirà, lntel ci 
stupisce un'altra volta con una repentina 
inversione di rotta. ricordandosi che esi
stono anche i PC economici e presen
tando una inaspettata CPU da battaglia 
teoricamente adatta ad essi. Con buona 
pace di tutti i roadmap sinora pubblicati 
ufficialmente od ufficiosamente, dun
que, lntel scinde la famiglia del Pentium 
Il avvicinando da un lato l'introduzione 
dello Slot 2 ma ampliando la presa sul 
mercato dello Slot 1: infatti il nuovo pro
cessore "dei poveri" non si basa. come 
qualcuno poteva auspicarsi. sull'ormai 
defunto Socket 7 ma appunto sullo Slot 
1 che dà ad lntel un ampio vantaggio 
competitivo sulla concorrenza . 

A ciò si aggiunge l'introduzione di un 
nuovo chipset in grado di funzionare (fi· 
nalmentel) a 100 MHz, assolutamente 
necessari per consentire alle CPU di 
raggiungere e superare il traguardo dei 
400 MHz mantenendo moltiplicatori di 
clock almeno decenti. E naturalmente 
assistiamo al tradizionale tracollo dei 
prezzi dei processori precedenti, con 
buona pace della gastrite dei distributo
rì. Ma ne vale ancora la pena? 

Cronaca di 
una morte annunciata 

Il rischio, quando si commentano an
nunci apparentemente solo tecnologici 
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di Corrodo Giustozzi 

quale questo. è quello di lasciarsi pren
dere la mano appunto dagli aspetti 
esclusivamente legati all'architettura o 
alle prestazioni dei nuovi chip perdendo 
tuttavia di vita i risvolti più generali con
nessi all'introduzione dei nuovi prodotti. 
Fermiamoci dunque a riflettere su cosa 
sta succedendo in questo pazzo e frene
tico mondo dell'informatica. e dedichia
mo queste due pagine a cercare di capi
re le logiche spesso elusive con cui il 
mercato si evolve. 

Torniamo dunque indietro al buon 
Pentium, che tanto bene (o male, a se
conda dei punti di vista ... ) ha tatto al 
mercato. Di fatto il Pentium ha contribui
to ad unificare sotto un'unica grande ala 
il panorama variegato dei microproces
sori ereditato dai chip precedenti. Que
sta "pax lntelica". come la definii qual· 
che anno fa, è iniziata proprio grazie al 
Pentium: esso ha fatto tramontare i 
tempi in cui c'erano in giro processori a 
32 bit veri (i 486) e falsi (i 386), con set 
di istruzioni differenti e addirittura con 
intere sezioni mancanti (ricordate le ma
lefiche versioni SX senza FPU?). Il Pen
tium. nei suoi pur pochi anni di regno, 
ha proceduto a spazzare via tutto quan
to: solo le aziende più conservatrici sono 
rimaste attaccate ai vecchi 486, ma pra
ticamente tutto il resto del mondo si è 
dotato almeno in parte dei Pentium. Per
fino l'introduzione della versione MMX 
non ha sconvolto il mercato più di tanto: 
considerando che, com'era previsto, il 
software specifico per MMX è piuttosto 
specializzato ed ha tardato a comparire, 
l'introduzione della nuova versione è av
venuta in modo "soft" . Certo a ciò ha 
contribuito il fatto che, nonostante le as· 
sicurazioni contrarie di lntel, dall'introdu· 
zione sul mercato della versione con 
MMX non si sono più trovati i Pentium 
"lisci" nemmeno a pagarli a peso d'oro, 
ma questa è una delle logiche su cui si 

basa questo maledetto mercato. 
Poi il Pentium. oramai copiato dai con

correnti di lntel, ha seguito la sorte del 
486 ed è giunto ad improvvisa e prema
tura morte. Contestualmente nasceva il 
Pentium 11, il quale sembrava voler con· 
solidare l'egemonia di mercato della fa
miglia Pentium proponendosi come solo 
ed unico attore per tutti i ruoli computa
zionali: "una sola CPU per tutti gli usi" 
sembrava essere il suo motto. 

Architetture unificate 
Certo sulla carta l'architettura del 

Pentium Il sembra lontana anni luce da 
quella del Pentium: basti citare l'intro
duzione (finalmente!) della logica di 
branch predict1on e della riorganizzazio· 
ne delle istruzioni, che rendono l'effi
cienza elaborativa quasi indipendente 
dalla qualità del codice eseguito; o i mi
glioramenti in dimensione e gestione 
della cache interna di primo livello; o la 
presenza di un'ampia cache di secondo 
livello all'interno del package del pro
cessore. Se a ciò sommiamo il raggiun
gimento di frequenze di clock sempre 
più elevate, che partono laddove il Pen
tium si fermava, non possiamo non 
considerare questo nuovo processore 
come un significativo passo avanti 
nell'evoluzione delle CPU. 

Certo la logica della compatibilità 
all'indietro ha costretto i progettisti a 
soluzioni di emergenza non molto ele
ganti, quali le tecniche per creare ed uti
lizzare un numero maggiore di registri 
senza però farlo sapere al software il 
quale continua a vedere i soliti otto regi
stri del 386 ... ma questo è un male co
mune di quest'epoca. D'altronde ci po
tremmo lecitamente domandare quanto 
software al mondo usi davvero le istru
zioni Pentium ... e scopriremmo che la 
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maggior parte dei programmi che usia
mo quotidianamente (compresi i sistemi 
operativi!) non sono ottimizzati per 1 pro
cessori più recenti ma si allineano tacita
mente sul massimo comun denominato
re che purtroppo è ancora il 486 (se non 
addirittura il 386). 

Ma rimaniamo sul tema dell'architet
tura unificata, che ha risvolti interessan
ti. Siamo tutti d'accordo che è utopistico 
pensare di tare un solo tipo di micropro
cessore adatto a tutti gli scopi? Sarebbe 
bello. perché finalmente potremmo alli
neare dawero tutto il software su d1 es
so: ma questioni quantomeno commer
ciali rendono tale idea impraticabile. 

Di ciò si deve essere resa conto final
mente anche la lntel. che invece fino a 
pochi mesi fa cercava di convincerci che 
il Pentium Il fosse una CPU adatta a tut
ti gli scopi. A tutti gli scopi forse si, ma 
certo non a tutte le tasche! E anche se 
la naturale evoluzione della tecnica porta 

Evoluzione prezzi dei Pentium Il 
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alla costante diminuzione dei prezzi del
le CPU (ci ritornerò sopra fra un attimo) 
non è pensabile costringere chi voglia 
comprarsi un PC entry-level a metterci il 
Pentium Il D'altronde non era neppure 
possibile per lntel ripensarci al punto di 
tornare al Pentium: cio avrebbe s1gnifi-

400 

cato rivalutare il Socket 7 che invece è 
stato decretato morto e sepolto. Ed ec
co il coniglio dal cappello: prendiamo un 
Pentium Il a "bassa" frequenza di clock 
(cosl la costruzione costa poco), toglia
mogli la cache interna di secondo livello 
(la cui fabbricazione costa più di quella 

Pentium Il, da 233 a 400 MHz 

Dopo averne tanto parlato e sparlato 
ecco finalmente sotto test due espo
nenti della nuova generazione d1 Pen
t ium Il costruiti in tecnologia 0.25 mm 
dei quali vi abbiamo raccontato nell'ar
ticolo in cui si annuncia il nuovo corso 
d1 lntel nel campo dei microprocessori 
per PC. Delle nuove CPU abbiamo avu
to a disposizione li Pentium Il 350 e 
400 assieme owiamente ad una sche
da madre basata sul chipset BX. Ac
coppiata inscindibile visto che in en
trambi i casi le frequenze di funziona
mento nominali sono raggiunte a parti
re da un clock della scheda madre di 
100 MHz. caratteristica peculiare del 
nuovo chipset. Quindi il Pentium Il 350 
utilizza un fattore di moltiplicazione 3.5, 
mentre, altrettanto ovviamente, il 400 
un fattore 4. 

Il passaggio da 66 a 100 M Hz quanto 
alta massima frequenza di funziona
mento delle schede madri è un passo 
necessario per ridurre l'ormai famoso 
(quante volte lo abbiamo scritto!) gap 
tra clock del sistema e clock del pro
cessore. Va inoltre ricordato che i Pen
tium Il hanno la cache di secondo livel
lo integrata nel contenitore che ospita 
il processore. La frequenza di funziona-

136 

di Luca Angelelli 

mento è pari alla metà di quella di lavo
ro della CPU stessa. Ovviamente que
sto è un vantaggio consistente rispetto 
ai processori per socket 7 dove la ca-

che di secondo livello è integrata sulla 
scheda madre e funziona alla stessa 
frequenza di lavoro del sistema, il che 
significa al massimo 100 MHz. 

Norton utilities 3 

167.2 

126)1 

110,6 

100+-------

PenoumMMX133 Porwml'.133 Percunl350 

Figura I - Norton Utilities 3, mdice sintetico. Il test considera essenzialmente CPU e cache d1 secondo livel
lo. Le prestazioni dei vari processori Pentium Il sono legate direttamente alla frequenza di lavoro della CPU 
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Prezzo della frequenza nei Pentium Il 
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cessore per le masse, senza tuttavia tor
nare indietro verso l'architettura tabù del 
Pentium e del Socket 7. Nel frattempo 
abbiamo fatto progressi anche a livello 
di motherboard: con l'introduzione del 
nuovo chipset 440BX il clock della sche
da madre può finalmente andare a 100 
M Hz. dando così un margine di respiro 
ai poveri Pentium Il che quindi possono 
essere tirati a 400 MHz mantenendo un 
fattore di moltiplicazione pari "solo" a 4 
volte la frequenza esterna. Il prezzo del
le "vecchie " motherboard a 66 MHz è 
dunque destinato a scendere repentina
mente, e questo le rende idonee ad 
equipaggiare i PC di base assieme al 
neonato Celeron. E il cerchio si chiude. del processore) e voilà, abbiamo una 

CPU estremamente economica ma an
cora relativamente potente pure secon
do gli standard attuali. Naturalmente de
ve andare su Slot 1, quindi la mettiamo 
su una schedina analoga al contenitore 
SECC ma più semplice. che chiamiamo 

A questo punto è bene fare il punto 
dei vari clock esistenti su di un sistema 
basato ad esempio su di un Pentium Il 
400 e scheda madre realizzata su chi
pset BX: 

Processore 400 MHz 
Cache L2 200 MHz 
Scheda madre 100 MHz 
Bus AGP 66 MHz 
Bus PCI 33 MHz. 

È evidente come l'aumento di pre
stazioni passando da 66 a 100 MHz è 
relativo essenzialmente al bus che col
lega la CPU al sistema e alla RAM. E 
non può essere altrimenti visto che 
non è possibile stravolgere standard 
oramai acquisisti come il PCI o, almeno 
in parte, l'AGP. 

Non fa male ricordare a questo pun
to che le nuove schede madri possono 
essere utilizzate a 66 MHz garantendo 
la massima compatibilità con tutti i 
Pentium Il presenti sul mercato. 

Per il nostro primo approccio con i 
nuovi Pentium Il abbiamo incluso nella 
prova due processori della "vecchia" 
generazione owero i modelli a 233 e a 
266 MHz. Questi due processori subi
ranno, o meglio avranno già subito al 
momento in cui leggerete queste pagi
ne, una consistente riduzione nel prez
zo di acquisto. Dunque nei prossimi 
mesi il problema per coloro che voles
sero entrare in possesso di un PC ba
sato su Pentium Il sarà se approfittare 
dei prezzi ridotti delle CPU "base" op
pure puntare al massimo delle presta-
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SEPP. e che ovviamente è compatibile 
con lo Slot 1. Ed ecco quindi a voi il 
"Pentium Il SX", o meglio il Celeron 
(ogni riferimento alla "sellerona" di Bo
nolis è assolutamente casuale e del tut
to involontario .. . ) 

Abbiamo cosi introdotto il micropro-

zioni ottenibili, ovviamente pagandone 
il "giusto" fio. 

Inoltre è importante comprendere gli 
ordini di grandezza quanto a prestazioni 
possibili delle nuove CPU, raffrontan
dole con quanto di più diffuso oggi sul 
mercato. Ecco perché accanto ai pro
cessori Pentium Il abbiamo tenuto co
me riferimento unitario il buon "vec
chio" Pentium 233 MMX. 

Veniamo ai test. In figura 1 iniziamo 
subito con l'indice sintetico di presta
zioni delle Norton Utilities 3 per Win
dows 95. Ovviamente il riferimento 
Pentium 233 MMX è decisamente sfa-

Ma quanto mi costi? 
Già, il costo. Sappiamo tutti che ogni 

nuovo chip introdotto sul mercato fa 

vorito in questo bench visto che si con
sidera l'efficienza del processore e del
la scheda madre con particolare atten
zione alla cache di secondo livello. 
L'aumento della frequenza di lavoro è 
proporzionale all 'aumento delle presta
zioni rilevate, ad esempio circa il 50 o/o 
fra Pentium Il 266 e 400. Fa eccezione 
a questa regola il Pentium MMX basa
to su di una piattaforma completamen
te diversa. 

Alle prese con la riproduzione di un 
"filmato" realizzato con Macromedia 
Director, software che sfrutta le esten
sioni MMX, l'incremento di prestazioni 

Macromedla Director 
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Figura 2 • Macromedia Dlfecror. Anche in quesro caso le pres~ziont sono scalare riportando quasi perlet· 
ramante le variazioni relarìve di clock. 
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Evoluzione prezzi dei Pentium Il 

abbassare d1 prezzo i modelli preceden
ti. e in questo non c'è nulla di strano. Il 
problema è che oramai questo fenome
no si ripete con allarmante frequenza, 
ad intervalli strettissimi. C'è da chieder
si come possa il mercato sostenere un 
tale livello dì "price shift", o se volete di 
obsolescenza pianificata. 

·:l8% 

--.. 
-

·15~ -10% 

-;;-
:i: 

!. .. 
~ • :> 
fT 

:! .. 
Per valutare il fenomeno collegato agli 

ultimi annunci ho preparato alcuni grafici 
a partire dai dati. di fonte fntel e quindi 
ufficiali. relat1v1 all'andamento del prezzo 
unitario dei Pentium Il (per ordini di 
1000 unità) . I prezzi, per le vane fre
quenze di cfock. sono relativi al mese di 
febbraio (introduzione della versione a 
333 MHzl e al mese di aprile (introduzio
ne delle versioni a 350 e 400 MHzl I ri
sultati dell 'analisi sono interessanti e va
le fa pena di commentarli assieme. 

. 5()% 

Fig. 3 Y•tlulon• In tobbralo • aprU• 1998 

Nel primo grafico abbiamo semplice
mente i prezzi unitari a confronto. Balza 
all'occhio fa drammatica diminuzione del 

è legato all'aumento d1 clock con una 
relazione che non è più lineare: consi
deriamo il Pentium 11 350 e il 400. La 
differenza nel clock è di circa il 14 %. 
l'aumento di prestazioni è dell'11-12 
%. L'accoppiata PII 233 266 mostra un 
aumento della frequenza di funziona
mento del 14 %, incremento delle pre
stazioni varia fra 12 e 13%. Diversa 
considerazione quanto alla coppia 266, 
400: a fronte di un aumento del clock 
del 50 o/o le prestazioni salgono di circa 
il 48-49%. La differenza in questo caso 

costo dei "vecchi" modelli in seguito 
all'introduzione dei nuovi. che porta ad 
un riposizionamento globale dell'intera 
famiglia di chip a soli due mesi di distan
za. Altrettanto owia la crescita del costo 
unitario con l'aumentare della frequenza 
di clock: ma questo andamento non è li-

è dovuta alla diversa frequenza di lavo
ro della scheda madre evidenziando un 
aumento della efficienza. 

Passiamo alla figura 3 owero ad una 
serie di operazioni su immagine foto
grafica eseguite con Adobe Photoshop 
4. Siamo di fronte ad una applicazione 
" reale" fat ta lavorare in modo realisti
co. In questo caso troviamo varie sor
prese. Quanto all'apertura del fìle ve
diamo come il sistema su cui abbiamo 
provato le CPU Pentium Il è certamen
te più efficiente (leggi HD più veloce). 

Adobe Photoshop 4 

1,8 -- a Ptnt1um i.IMX 233 

... - • Ptnhum Il 233 

0Pon111Jm Il :ì!i6 
1,2 >--

o Ptnuum Il 350 -
• Ptn11um 11400 

OfJ - - - ,_ 

,__ - ili- - - ,__ 

11 1 O,• 

Figura 3 - Adobe Phocoshop 4. Quando si u11l1zza un sofrware reale con una serie dr operazioni realisdche 
e non meri bench, la s1cuaZJone s1 fa piu complessa. In sintesi un aumento della potenza dì calcalo brura 
oppure l'aumento della frequenta d1 lavoro della scheda madre non porta a dimmuzjoni enormi del tempo 
complessivamente impiegato ad eseguire /e ope1aziom. E inolrre abbastanza evidente come talune opera
zioni SJBno eseguite piu rapidamente dal Penuum MMX. a testimonianza dell'enorme peso del codice sul
la efficienza di elaborazione. 
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neare. come s1 potrebbe pensare. Ciò s1 
vede meglio nel secondo grafico. dove 
ho evidenziato il "costo della frequen
za" nei vari processori. ossia 11 costo 
specifico in dollari per MHz di ogni chip. 
da notare che nei due modelli inferiori 
tale rapporto è oramai sceso al di sotto 

Netto il salto fra sistema a 66 MHz (PII 
233. 266) e a 100 MHz (PII 350,400). 
Proseguendo troviamo. incredibilmen
te. il vecchio Pentium 233 MMX incre
dibilmente più veloce nelle operazioni 
di ridimensionamento e conversione. 
Ancora una volta possiamo far rilevare 
come è l'int ero sistema, hardware e 
software a fare la differenza. Impe
gnando nella sua interezza un compu
ter il peso del solo processore sulle 
prestazioni complessive è relativo, inol
tre è possibile che sistemi teoricamen
te meno performanti risultino piuttosto 
efficienti se ben configurati. La ragione 
della diversità di risultati ovviamente 
non è solo questa ma nel caso in esa
me evidentemente il vecchio Pentium 
alle prese con un certo tipo di operazio
ni e codice si è dimostrato più efficien
te. Dunque il problema non è solo 
hardware ma anche software. Alla fine, 
riconoscendo ai nuovo Pentium Il. un 
incremento quanto a potenza di calco
lo, è evidente come questa apporti un 
vantaggio relativo. 

Con questa prova iniziamo ad utilizza
re il Norton Multimedia Benchmark. in
cluso nelle Norton Utillties 3. Questo 
test considera le prestazioni multime
dìali del sistema mettendole a confron
to con quelle richieste dall'MPC2. Mul
timedia Persona! Computer livello 2. 
Queste sono in realtà piuttosto basse 
(processore 486 SX 25 MHz. 4 MB di 
RAM . video VGA, CD ROM 2x multi
sessione) ma comunque costituiscono 
un riferimento. Gli indici riportati mo
strano quanto sia più veloce il sistema 
in prova rispetto al sistema "minimo" . 
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del valore di un dollaro per M Hz, dando 
così la precisa misura di quanto la tecno
logia di queste "basse" frequenza di 
clock sia consolidata ed economica. Da 
notare che il costo per MHz attuale del 
modello a 350 MHz è pari a quello che 
due mesi prima era l'equivalente costo 
per MHz del modello a 300 MHz. il che 
la dice lunga sulla tendenza alla rapida 
diminuzione dei costi di produzione. Ma 
passiamo al terzo grafico, nel quale ho 
riportato le variazioni percent uali di co
sto di ciascun modello fra febbraio ed 
aprile: si vede che la diminuzione media 
è stata del 30%. con il massimo nel ca
so del modello a 266 MHz che è sceso 
di quasi il 35% rispetto al prezzo di soli 
due mesi prima. Un tasso di diminuzio
ne drammatico, che tuttavia appare es
sere la regola di mercato. 

Ci s1 potrebbe a questo punto doman
dare perché comprare oggi un processo
re quando fra due mesi lo si pagherà un 

Il test considera anche la velocità del 
CD ROM, punteggio che poi si riper
cuote sull'indice "globale". Nel nostro 
caso il DVD impiegato è ovviamente lo 
stesso, cambiando la sola CPU. In que
sto caso non è stata effettuata nessu
na normalizzazione dei dati rispetto ad 
un processore preso a riferimento. La 
scala rispecchia i valori riportati del 
bench e confrontabili con quelh rileva
bili sul proprio computer. 

Non poteva mancare la nostra vec
chia Suite per provare t nuovi proces-

Figura 4 - Norton Mulumedia Benchmark. Consi
derando le prestazioni d1 un PC conforme al 
MPC2, il test rileva quanto il sistema m prova sia 
più veloce del riferimento. 

Figura 5 · Suite d1 MCm1crocompurer. Vecchio resr 
con vecchio codice. Continueremo ad usarlo tin
che saranno dispomb1/t sul mercato programmi 
scritti per 386 

terzo in meno: la logica perversa è che 
se si vuole rimanere allo stato dell'arte 
occorre saltare su questa giostra e rima
nervi, perché fra due mesi uscirà un 
nuovo modello che. sì. costerà quanto il 
modello di oggi. ma offrirà prestazioni 
superiori. 

La sensazione tuttavia è che siamo 
partiti per la tangente: dovremmo inve
ce ritornare coi piedi per terra e ragiona
re in term1nt di reale necessità e di rap
porto prezzo-prestazione. Il fatto è che 
gli incrementi nelle frequenze di clock 
crescono linearmente, ma i costi no: e 
dunque si raggiunge presto un punto di 
incrocio fra potenza di calcolo e costo ol
tre il quale non conviene più andare. Mi 
spiego meglio: l'incremento teorico di 
prestazioni fra il modello a 350 MHz e 
quello a 400 MHz è del 14%, un valore 
praticamente trascurabile in ogni situa
zione pratica; ma la differenza di costo 
fra i due chip è di quasi il 33%, ossia un 

terzo di più. La differenza diventa ancora 
più drammatica comparando gli estremi: 
nel passaggio dai 266 ai 400 M Hz la po
tenza aumenta di solo il 72% contro il 
312% di incremento del costo del chip! 
Ha senso in questi termini perseguire la 
potenza ad ogni costo? 

Da questo punto di vista ben venga 11 
"sellerone" , se può contribuire a mora
lizzare la situazione del mercato. Ma sin
ceramente ci speriamo poco: l'unica 
strategia competitiva che lntel ha nei 
confronti dei suoi inseguitori è correre 
più veloce, anche se ciò in definitiva fa 
male a tutti. E dunque aspettiamoci ver
so fine anno il Pentium Il a 450 MHz e 
quello su Slot 2 con 2 M Byte di cache a 
bordo, entrambi già annunciati; e riman
diamo l'acquisto a dopo l'estate sevo
gliamo comprare a costi umani una 
motherboard a 100 MHz con un Pen
tium Il a 400 MHz per poter giocare a 
Ouake Il in santa pace ... ~ 

Norton Multimedia Bench 
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sori con il vecchio codice a 16 bit. L'in
cremento delle prestazioni del solo pro
cessore 1n questo caso sono consisten
ti con un incremento superiore alla va
riazione di dock fra chip della vecchia e 
nuova generazione. 
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Alla fine di una serie di prove si usa 
portare delle conclusioni. Cosa sempre 
difficile. In questo caso sarebbe facile 
dire che i nuovi processori rappresenta
no un nuovo riferimento. Il problema è 
diverso: ovviamente l'incremento delle 
prestazioni non direttamente legato 
all'incremento del costo di acquisto. Sta 
dunque al singolo considerare attenta
mente se l'esborso richiesto sìa o me
no proporzionale ai vantaggi ottenuti. 
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coordinamento di Corrado Giustoui 

Videoconferenza, adesso si fa sul serio 
Già nei numeri passati abbiamo analizzato alcuni sistemi di videoconferenza su 

Internet, descrivendo programmi ed hardware. Questa volta affrontiamo il problema da 

un punto di vista professionale, introducendo le tecniche abitualmente usate per la 

videoconferenza classica, quella che viaggia su rete ISDN: si tratta di sistemi utilizzati 

per conferenze stampa remote, presentazioni d'azienda o meeting d'affari. 

Il vantaggio della videoconferenza è immenso: evita costosi spostamenti di persone 

quando non sia fisicamente necessaria la loro presenza nel luogo dove avviene la 

presentazione. 

Una volta appannaggio delle 

grandi aziende, oggi i sistemi 

di videoconferenza sono alla 

portata anche delle piccole 

imprese e persino dei singoli 

professionisti, che in questa 

maniera possono aumentare 

la loro produttività con mezzi 

fino a pochi anni fa destinati 

solo a grandi élite. 

( di Enrico Ferrari _) 

Ma Internet che 
c'entra? 

Nulla: questa volta non vogliamo 
neanche sapere come funziona la vi
deoconferenza via Internet, perché ci 
occuperemo di quella effettuabile con 
chiamata diretta punto-punto. utilizzan
do le linee ISDN e quindi senza consi
derare provider, programmi per Inter
net. nodi e così via. 

In realtà il discorso è un po' confuso 
proprio per "colpa" di Internet: fino a 
pochi anni fa la videoconferenza poss1-
b i I e era una sola, quella che invece 
adesso siamo costretti a chiamare 
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"classica" . 
Si utilizzava una sala apposita dove 

c'era uno schermo, si chiamava il corri
spondente, si stabiliva la comunicazione 
audio video e si cominciava la videocon
ferenza: ognuno vedeva se stesso ed il 
proprio interlocutore sul monitor, o ne 
vedeva più d'uno nel caso di videocon
ferenze multiple. 

Poi è arrivato Internet, la voce corre 

sulla Rete e anche le immagini, grazie a 
telecamere economiche e la videocon
ferenza diventa alla portata di tutti: ma 
si tratta sempre di sistemi non profes
sionali, che risentono del limite di Inter
net. 

Voce e video corrono infatti su una n
stretta banda e per di più viaggiano non 
direttamente da un utente all'altro, ma 
fanno un percorso pieno di nodi e quin-
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di di insidie digitali: i risultati sono buo
ni, ma sicuramente ogni tanto la voce 
arriva spezzettata, il video a quadrettoni 
e di piccole dimensioni. 

Va bene per parlare con uno scono
sciuto di Hong Kong, ma non per una 
riunione d'affari. Per parlare con voce 
continua come si fa al telefono e vede
re video Full Motion bisogna ricorrere 
alla videotelefonia "classica", dato che 
Internet non è ancora sufficientemente 
affidabile, o almeno non ancora. Il punto 
è che le tecniche di videoconferenza si 
stanno raffinando talmente tanto che è 
facile prevedere in futuro un'eguaglian
za tra videotelefonia classica punto-pun
to e videotelefonia via Internet. 

La videoconferenza 
su ISDN 

Per il momento quindi la differenza 
c'è e si vede, e se intendete utilizzare 
questo mezzo per scopi professionali 
dovete rivolgervi ad apparati di videote
lefonia professionali, sicuramente molto 
più costosi di una Ouickcam e di un mo
dem per collegarsi ad Internet, ma in 
grado di fornire prestazioni quasi uguali 
a quelle di un video televisivo. 

La videotelefonia professionale viag
gia su ISDN, ed oggi che queste linee 
sono comunemente installate dovunque 
anche nel nostro paese non è più neces
sario doversi recare in una apposita sala 
di videoconferenza, ma si può allestire 
lo "studio" tranquillamente nel proprio 
ufficio. 

I costi sono contenuti e riguardano so
prattutto l'hardware, dato che. come ab
biamo visto in precedenti articoli. l'instal
lazione di una linea ISDN per chi ha biso
gno di più di una linea telefonica ha pra
ticamente gli stessi costi delle tradizio
nali linee analogiche. 

Videotelefono, 
computer o box? 

Ci sono vari tipi di apparecchiature, 
ma il principio di funzionamento è identi
co e uno può chiamare l'altro: i box 
"stand-alone''. le schede per computer, 
i videotelefoni. 

I box, il cui nome corretto è "Room 
System", non sono altro che degli sca
tolotti (di fatto dei computer mascherati) 
dotati di telecamera che si collegano alla 
linea ISDN e ad un comune televisore: 
pratici ed essenziali sono usati da chi 
non vuole o non può utilizzare un com-
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puter, sono facili da installare ed hanno 
la telecamera montata su un sistema di 
brandeggio comandato da telecomando: 
in pratica cinque persone intorno ad un 
tavolo possono muovere la telecamera 
ed inquadrarsi quando è il loro turno a 
parlare. 

E' il sistema utilizzato dalle televisioni, 
quando vogliono ad esempio fare dei 
collegamenti con cronisti sportivi allo 
stadio; potete capire che sono in video
conferenza , e non ripresi da una tradi
zionale telecamera che trasmette poi il 
segnale dalla sala di regia, da un leggero 
movimento a scatti. 

Questo sistema è comodissimo e ov
viamente ha dei costi molto inferiori ri
spetto ad utilizzare un cameraman ed 

Prodotti utilizzati 
Produttore: 
VCON ltd. 
P.O. Box 12747. 22 Maskit Street 
Herzilya 46733 
Israele 

Distributore: 
CoFax Telematica s.r.l. 
Viale dei Colli Portuensi 11 O/A 
00151 ROMA 
Tel. 06/58201362 
Fax 06/58201550 
Web: bttp:flwww.cofax.11 

Prezzi (IVA esclusa}: 
Scheda Armada Cruiser 150 L. 3.600.000 
Scheda Armada Cruiser 384 L. 6.500.000 
OuickConnect da 128K L. 10.800.000 
OuickConnect da 768K (orientativo) 

L. 13.000.000 

La scheda Armada 150 
m pnmo piano. 

una struttura di tra
smissione televisi
va classica. natural
mente la qualità è 
molto inferiore a 
quella televisiva e 
può quindi avere 
solo limitati utilizzi. 

Pur essendo 
economico rispetto 
ad altre tecnologie, 
ha comunque degli 
alti costi, come è 
facile vedere dal 
nostro specchietto: 
d'altra parte si paga 
la flessibilità di un 

sistema modulare altamente configura
bile ed in grado di combinare diverse 
sorgenti audio e video. 

MediaConnect ad esempio permette 
di collegare fino a due telecamere ester
ne professionali e due televisori. 

Le s~hede per computer sono natural
mente le ultime arrivate e svolgono un 
sacco di opzioni: sono schede ISDN che 
contemporaneamente possono acquisi
re audio e video da una telecamera (o da 
sorgenti separate) e grazie al fatto che 
sono collegate ad un computer possono 
svolgere molte funzioni. Una videocon
ferenza fra due computer significa che 
oltre a scambiarsi audio e video, i due 
interlocutori possono mandarsi dei file, 
o addirittura condividere delle applicazio
ni: uno dei due può aprire i f ile dell'altro, 
o tutti e due possono modificare sullo 
schermo un foglio elettronico. 

Infine c'è il videotelefono: girano già 
da diversi anni diversi tipi di videotelefo
no, che promettono di farvi parlare e ve
dere la nonna emigrata in Australia, ma 
non sono quasi mai videotelefoni per 
ISDN, ma semplicemente telefoni che 
funzionano sulle linee normali e manda
no una sorta di video a scatti al corri
spondente solo se è in possesso dello 
stesso tipo di telefono. 

I "veri" videotelefoni sono quelli re
centemente entrati in commercio e fun
zionano esclusivamente su linee ISDN: 
perché possa avere luogo una videote
lefonata tutti e due gli interlocutori devo
no usare una linea ISDN. ma natural
mente possono utilizzarli anche per chia
mare tutti gli altri apparecchi rinunciando 
all'immagine. 

Un videotelefono ha comunque una li
mitazione sostanziale rispetto ad un box 
od una scheda: permette esclusivamen-
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te lo scambio audio e video. ma non 
consente di scambiare dati e file e di 
cond1v1dere le applicazioni. In questo sta 
anche la differenza tra i termini videote
lefonia e videoconferenza che 1n realtà 
noi usiamo in modo 1nterscamb1ablle 
con una certa disinvoltura ma che iden
tificano sostanzialmente azioni diverse: 
una videoconferenza è anche una video
telefonata. ma non il contrario, dato che 
in questo caso non si possono condivi
dere applicazioni. 

Mentre i videotelefoni ISDN sembra 
che possano avere un certo successo. i 
vecchi videotelefoni per linee analogi
che sono destinati a scomparire ed in 
realtà non sono mai stati molto diffusi, 
perché costosi e perché assolutamente 
privi di uno standard comune. 

Lo standard 
Il vantaggio della videoconferenza su 

ISDN è infatti quello di adottare uno 
standard comune e quindi una scheda 
per computer può videodialogare con 

!.'".,,... ___ .,. 

----~ Oo -- ... ---- .. _,,_ .. 
porre un sistema MSU 
gestito da un moderato
re che smisti le conver
sazioni nelle varie direzio
ni fra tutti 1 partecipanti. 
Si possono anche utiliz
zare le schede ed i box 
per una videoconferenza 
multipunto anche se 
non s1 possiede un siste
ma MSU. basta 1nfatt1 
appoggiarsi ad un gesto
re che lo affittì, ad esem
pio a T elecom: 1n que
sto caso ognuno chia

Esemp10 d1 videoconferenza· a descra si possono vedere g/1 interlocuron. d1 merà il sistema MSU di 
cui uno m modal11à "p1cru1e m p1cwre •• a sm1srra 1 paramem d1 rrasm1ss1one T elecom che farà da 

Infatti come abbiamo già detto nei 
precedenti articoli sull'argomento, una 
linea base ISDN è provvista di due cana
li a 64 Kb1t/secondo. combinabili tra di 
loro per un totale di 128K al secondo. 

La videotelefonia su ISDN funziona 
anche con un solo canale, ma natural
mente le prestazioni cambiano enorme
mente: un conto è v1deodialogare a 

64K. un altro è farlo a 
384K. 

"'~ La videoconferenza 
il m LAN arriva fino a 

768K/sec grazie allo 
standard H323 e que
sto vuol dire video a 
tutto schermo in mo
vimento continuo. 

Ma anche ISDN 
non se la cava male: 
se infatti a 64K/sec le 
immagini arrivano 
molto a scatti. man 
mano che si aggiun
gono canali le cose 
vanno decisamente 
meglio. 

Perché 11 bello delle 
apparecchiature ISDN 
è questo. che opera
no anche su più linee 

moderatore fra 1 vari par
tecipanti alla videoconferenza multipla. 

Ogni scheda o sistema box è in grado 
di visualizzare fino a quattro video con
temporaneamente per questo genere d1 
applicazioni, ed anche in questo caso 
grazie alla disponibilità di nuove apparec
chiature non è più necessario ricorrere 
alle speciali salette messe a disposizio
ne per questo tipo d1 conferenze, ma 
ognuno dalla sua postazione domestica 
può partecipare al dibattito. 

Una prova pratica 
Per semplificare 11 tutto abbiamo volu

to provare di persona un sistema per v1-
deocon f ere nza ISDN basato su una 
scheda computer. Nel nostro esempio 
abbiamo utilizzato un collaudato prodot
to della Cofax chiamato Armada Cruiser. 

Viene venduto in varie versioni: la 
scheda base consente l'utilizzo di una 
sola linea ISDN ed è il modello 150, 
mentre la Cruiser 384 prevede fino a tre 
ingressi ISDN; in realtà è possibile ag
giungere alla 150 una scheda supple
mentare per trasformarla in un sistema 
da tre accessi ISDN, e il costo finale è 
praticamente identico a quello del mo
dello 384. 

V1deconferenza con lo schermo dell'mter/ocutore remoco a//argaco ISDN, fino ad un mas
simo di 3, combinan-

La possibilità d1 upgrade è secondo 
noi giustificata per chi ha vuole procede
re con un investimento minimo e poi, 
scoperti 1 vantaggi della videoconferen
za, aumentare le prestazione del proprio 
sistema per gradi. 

un box o con un videotelefono ISDN e 
viceversa: il solo requisito è che siano 
collegati ad una linea ISDN. per il resto 
non ha importanza marca o modello (co
me invece ne aveva per i videotelefoni 
su linea analogica). Anche in questo ca
so vale l'ovvia precisazione che questi 
apparati possono tranquillamente dialo
gare in sola fonia con tutti i tradizionali 
telefoni. 

Lo standard utilizzato l'H.320 ed è uni
versalmente adottato dagli apparati vi
deo che operano su ISDN. C'è un altro 
standard per la videoconferenza ed è 
l'H.323 ma è quello adottato dalle LAN 
e prevede sostanzialmente una velocità 
di trasmissione ben maggiore di quello 
su ISDN. 
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dole insieme per uti
lizzare tutta la banda come se fosse un 
unico canale da 384K/sec. appunto la 
somma di 6 canali da 64K l'uno prove
nienti da 3 linee ISDN distinte. 

Videoconferenza 
Multipuato 

Rimane da chiarire un ultimo aspetto. pri
ma di passare ad una prova pratica, ed è 
quello della videoconferenza multipunto. Es~ 
ste infatti la possibilità che tre persone di tre 
località differenti vogliano videodialogare con 
loro: possono farlo contemporaneamente 
utilizzando le schede ed i box che abbiamo 
appena descritto, ma hanno bisogno di frap-

Se infatti facciamo i conti, mettere su 
un sistema d1 videoconferenza profes
sionale di base costa circa 4.000.000. 
escludendo il computer. dato che vanno 
previsti 3.600.000 lire per la scheda e le 
spese per una linea ISDN. 

E' una spesa affrontabile da qualsiasi 
piccola azienda, che nel tempo può 
pensare di aumentare il proprio siste
ma. magari spendendo una decina di 
milioni per un sistema Box da collegare 
ad un TV. 

Attenzione: ai costi dell'hardware va 
naturalmente sommato il costo d'utiliz
zo delle linee ISDN. Fare una videote-
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lefonata utilizzando 
tutti e due i canali di 
un accesso base da 
64K significa fare due 
telefonate insieme. e 
quindi 11 numero degli 
scatti, a parità di dura
ta di una telefonata in 
fonia, è esattamente il 
doppio. Se volete uti
lizza re 3 linee ISDN 
per una videotelefo
nata dovete prevede
re un costo telefonico 
6 volte superiore a 
quello della cara vec
chia telefonata vocale 
tradizionale. 

Esempio d1 videoconferenza: s1 noti a sinistra fra i parametri il secondo c<r 
nale ISDN amvaro. 

Armada Cruiser 
E' il pacchetto più semplice completo 

d1 tutto per videotelefonare e fare video
conferenza subito: c'è una scheda con 
bus PCI. una piccola telecamera digita
le. una cornetta telefonica ed i cavi 
ISDN. 

Per quanto riguarda la telecamera in
stallata va ricordato che si tratta di una 
piccola telecamera digitale a basso co
sto che abbiamo già incontrato in un al
tro articolo sul la videoconferenza (s1 
tratta della Philips 731 O, la telecamera a 
palla con microfono incorporato), ma da
to che l'ingresso è un S-video standard 
potete anche attaccarci la videocamera 
amatoriale usata in casa. 

L'installazione per Windows 95 è Plug 
and Play e non dovrebbe presentare 
problemi di sorta, da segnalare un pic
colo grattacapo che ci ha fatto penare 
non poco: una volta installato il tutto, il 
video in locale appariva lento e rubava 
tutte le risorse del computer. 

In questo caso non c'è altro da fare 
che chiamare l'assistenza e farsi dire le 
modifiche da apportare, nella fattispecie 
vanno corrette a mano delle righe in 
due file .INI. 

Chiunque si dovesse trovare in un 
guaio simile può tuttavia contare {ci è 
stato assicurato). sul serv1z10 d'assi
stenza telefonica. Sarebbe, però. auspi
cabile che nel pacchetto di vendita fos
se inserito un avviso che metta in guar
dia su tale eventualità. meglio di un file 
di spiegazione messo sul CD, vista l'av
versione degli utenti a leggere quelli 
che accompagnano i prodotti. 

Superato questo ostacolo l'uso è sta
to facile ed immediato: da uno speciale 
menu si gestiscono le chiamate telefo
niche; queste possono essere ascoltate 
o direttamente dalla cornetta in dotazio
ne. che ha un terminale che si inserisce 
nella scheda, oppure in vivavoce dai so
liti altoparlanti collegati alla scheda stes
sa. 

Per chiamare attraverso Cruiser un te-
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lefono tradizionale bisogna scegliere 
"Te lephone PC" dal programma di 
composizione, in questo caso avremo a 
tutti gli effetti un telefono tradizionale 
ed in questo caso la scheda svolge an
che la funzione di Terminal Adapter, tra
sformando la linea ISDN in una comune 
linea analogica. 

Per le chiamate in videoconferenza 

verso un qualsiasi videoapparecchio n
spondente su linea ISDN basta selezio
nare " ISDN" dal menu del programma 
di composizione. La chiamata viene mo
nitorata da un apposito requester che 
comunica lo stato in corso (occupato, li
bero. squillo di risposta, ecc.). Alla rispo
sta di un videotelefono immediatamen
te s1 sente la voce dell'interlocutore e 
dopo qualche secondo se ne vedrà an
che il video apparire automaticamente. 

Va sottolineato come la voce segua 
un suo percorso indipendente dal video, 
ed è sempre perfetta come deve esse
re 1n una normale v1deotelefonata. 

Quello che cambia sensibilmente è 11 
video, che a 64K presenta un notevole 
movimento a scatti, ma già a 128K ac-

quista sensibilmente fluidità, anche se 
continua a ricordare immagini prove
nienti dalla Luna. 

Il bello è che può capitare che 11 video 
sia in ritardo sull'audio, e vedere quindi 
l'interlocutore muovere la bocca quando 
il sonoro è invece già finito; scherzi della 
compressione video, fra l'altro l'algorit
mo dinamico funziona molto bene quan
do il soggetto rimane fermo, fornendo 
un'immagine molto nitida, mentre se si 
muove frequentemente è più visibile la 
scomposizione in pixel dell'immagine 
compressa. 

La grande caratteristica di un tale si
stema è la possibilità di aggiungere e to
gliere i canali ISDN dinamicamente. 

Questo vuol dire che mentre siete in 
conversazione potete decidere se pas
sare da 64K a 128K o viceversa. miglio
rando così la qualità video oppure libe
rando un canale se vi serve per un'altra 
chiamata. Lo stesso discorso vale per 
l'aggiunta di tutti gli altri canali se dispo
nete d1 una scheda da 3 linee ISDN; il 
giochino di aggiungere e togliere canali 
può sempre essere fatto durante la con
versazione, rendendo flessibile ad ogni 
necessità il proprio sistema ISDN. 

Come già detto l'utilizzo di un compu
ter permette. durante la conversazione, 
numerose possibilità: dalla cattura 
dell'1mmag1ne in arrivo allo scambio di 
file e alla condivisione di applicazioni 
grazie al noto NetMeeting di Microsoft, 
presente nel pacchetto come estensio
ne della applicazione d1 videotelefonia. 

Conclusioni 
Siamo convinti che la videotelefonia 

sia destinata ad uscire dai film di fanta
scienza per entrare nella vita quotidia
na: dato che è oramai scontato che 
chiunque voglia installare a casa alme
no due linee telefoniche preferirà utiliz
zare una linea ISDN, è anche scontato il 
fatto che questo sistema potrà diffon
dersi molto rapidamente. 

Ma se l'acquisto di un box stand alo
ne rappresenta ancora un invesumento 
eccessivo per 11 singolo consumatore fi
nale, la soluzione proposta dalle schede 
ISDN va sicuramente nella direzione 
migliore per tutti gli utenti domestici 
dotati di computer. che incidentalmen
te sono proprio quelli più favorevoli ad 
installare ISDN in casa. magan per navi
gare veloci su Internet ed avere sem
pre a disposizione un'altra linea libera. 

Quando anche il costo di questi siste
mi scenderanno ai livelli di una normale 
periferica per computer allora anche la 
videotelefonia, da strumento d1 lavoro 
d'élite. diventerà il mezzo abituale nella 
casa digitale del futuro, futuro che ab
biamo oramai imparato a valutare come 
molto prossimo o addirittura presente. 

[;:;e?. 
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di Manlio Cammarata 

Un nuovo regolamento del Ministero delle Comunicazioni abroga il 420/95 

Dichiarazione o autorizzazione 
la stangata è uguale per tutti 
Accolte le disposizioni europee: sparisce la distinzione tra l'offerta di accessi su 

linee dedicate e su commutate. Tutti gli Internet provider saranno soggetti a 

un'autorizzazione generale, per la quale basta la dichiarazione. Ma tutti 

pagheranno cifre salate. Presentata al Senato un'interpellanza al Governo. 
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spezioni. verifiche. multe milionarie, mi
naccia di sequestro delle apparecchiatu

re: da alcuni mesi la polizia postale ha aperto la 
caccia ai presunti colpevoli della fornitura di ac
cessi a Internet senza l'autorizzazione, prescritta 
dal decreto legislativo n. 103 del 17 marzo 1995 
per chi offre servizi di telecomunicazioni su cir
cuiti diretti della rete pubblica. Il fatto è che in 
molti casi 1 verbali derivano da un'interpretazione 
delle norme campata in aria, sia nei casi di offer
ta di accesso dalla rete commutata, sia per bi
blioteche, "cybercafè" e simili, che non rientra
no nel campo di applicazione del famigerato de
creto. 

Preso atto della situazione, il 7 aprile il senato
re Antonello Falomi ha preso carta e penna, cioè 
il word processor (perché è uno che "capisce di 
Internet") e ha scritto un'interpellanza a1 ministri 
delle comunicazioni e dell'interno. Un'interpel
lanza è molto più forte di un'interrogazione. per
ché con essa il parlamentare non chiede solo di 
essere informato su un problema, ma vuole sa
pere che cosa il Governo intenda fare per risol
verlo. L'interpellanza si conclude cosi: 

L' interpellante chiede di sapere se non si 
intenda intervenire per revocare le multe in
giustamente notificate e per dare disposizio
ni interpretative del decreto legislat ivo n. 103 
del 1995 che tengano conto di una più chiara 
definizione delle fattispecie per le quali non è 
richiesta alcuna autorizzazione e che, soprat
tutto, si muovano nella stessa direzione del 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 
318 del 1997 e delle più recenti direttive euro
pee. 

Ma il 7 aprile il senatore Falerni non sapeva 
che il Ministro delle Comunicazioni aveva già 

provveduto a dare attuazione alle disposizioni eu
ropee, riprese dal DPR 318/97. Non lo sapeva 
perché, oltre che per i semplici cittadini, anche 
per i parlamentari non è facile conoscere tutta la 
normativa che interessa determinate situaz1on1. 

Ma di fatto la disciplina introdotta con il decre
to legislativo 103/95 è stata cambiata - in parte -
con un nuovo regolamento. Un testo senza nu
mero (secondo una pessima abitudine ministe
riale), che porta la data del 5 febbraio '98 ed è 
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 
marzo. 

Questo decreto abroga espressamente il de
creto del Presidente della Repubblica n. 420 del 
4 settembre 1995. ma non il regolamento mini
steriale del successivo 5 settembre, che deter
mina l'ammontare dei contributi per le autorizza
zioni necessarie all'offerta di servizi d1 telecomu
nicazioni su circuiti diretti. Contributi che am
montano. come ben sappiamo, a un milione d1 11-
re per l'istruzione della pratica. più un altro milio
ne l'anno "per ciascuna sede in cui sono installa
te apparecchiature di commutazione" . Per l'of
ferta di servizi di telecomunicazioni attraverso la 
rete commutata basta una semplice notificazio
ne, senza alcuna gabella. 

La nuova normativa, in applicazione delle di
sposizioni comunitarie, stabilisce che tutti 1 servi
zi di telecomunicazioni (tranne quelli per i quali è 
richiesta una "licenza individuale", come l'instal
lazione e la gestione delle reti) possono essere 
resi sulla base di una "autorizzazione generale". 
che si ottiene con una semplice dichiarazione. 
Ed ecco la stangata: unificata la disciplina. unifi
cati i contributi, vale a dire un milione per la di
chiarazione, un milione l'anno per ogni "nodo" . 
Tutto questo anche per i servizi che prima non 
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erano soggetti all'autorizzazione. cioè per i picco
li provider e per i POP dei maggiori. anche quan
do non hanno clienti su circuiti diretti. Ah, dimen
ticavo: se l'offerta va oltre i confini regionali, il 
contributo per l'autorizzazione sale alla rispettabi
le cifra di lire 10.000.000 (avete letto bene: dieci 
milioni). A prima vista non si parla di durata delle 
autorizzazioni e di rinnovi, come nella preceden
te disciplina. 

Tutto qui: il Ministero si guarda bene dal chiari
re, dopo tre anni di richieste, i criteri applicativi 
del decreto 103/95. Che resta in vigore, con le 
conseguenze che vedremo più avanti. Ora, per 
capire la portata dei problemi sul tappeto. è op
portuno ripercorrere un'ordinaria storia di legisla
zione mal fatta. 

Tre anni di incertezza 
L'inizio di tutta la vicenda risale a ben otto anni 

fa. con la direttiva europea n. 388 del 28 giugno 
1990. che stabiliva le prime 

mento della pubblicazione del decreto, si apriva 
problema interpretativo delle disposizioni dell'arti
colo 3: alcuni "consulenti" sostenevano che l'of
ferta di accesso a Internet doveva essere consi
derata "trasmissione di dati", altri che fi!ra co
munque soggetta alla domanda di autorizzazione. 
perché a monte dell'offerta su rete commutata 
c'è sempre un collegamento diretto. 

Su questa rivista e nel Forum multimediale "La 
società dell'informazione" sostenemmo invece 
che l'offerta di accessi a Internet rientra nella ca
tegoria dei "servizi di telecomunicazioni", descrit
ti nel DLgs 103/95 ali' articolo 1, comma 1, lettera 
d), e non nel "servizio di trasmissione di dati a 
commutazione di pacchetto o di circuito", defini
to alla lettera i). Inoltre. che all'offerta su circuiti 
commutati della rete pubblica si applica l'articolo 
3. comma 1 (dichiarazione) e che all'offerta su cir
cuiti diretta si applica il comma 2 (autorizzazione). 
Il fatto che, anche per i servizi offerti su circuiti 
commutati. sia presente un circuito diretto "a 
monte" dell'offerta. non è rilevante. in quanto 

regole per la liberalizzazione 
dei servizi di telecomunica
zioni. Direttiva accolta dal 
Governo con quasi cinque 
anni di ritardo, attraverso 11 
decreto legislativo n. 103 del 
17 marzo 1995. 
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strato quel la che allora era 
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vamente dal mondo accade
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103/95, pedissequa traduzio-
ne della direttiva. non pren
deva in considerazione il "fe
nomeno Internet" . Sicché 
nessuno. nel mondo della Rete. si accorgeva del
la sua esistenza. al punto che non veniva nean
che citato nel convegno del Forum multimediale 
"La società dell'informazione" del 28 giugno del
lo stesso anno. 

Solo nell'autunno successivo, con la pubblica
zione del regolamento applicativo (decreto mini
steriale n. 420 del 4 settembre 19951 a qualcuno 
veniva in mente che l'offerta di accessi a Internet 
poteva rientrare nella previsione dei "servizi di te
lecomunicazioni" per i quali era prescritta la di
chiarazione (nel caso di offerta di accesso attra
verso la rete commutata) o una onerosa doman
da di autorizzazione (nel caso di accesso attraver
so circuiti diretti). All'avvicinarsi della scadenza 
dell'adempimento. per i provider già attivi al mo-
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"offerto" da un altro operatore e non dal fornito
re del servizio di accesso a Internet. 

Per quanto riguardava i soggetti obbligati, si 
trattava e si tratta solo dei fornitori di accessi, e 
non dì altri servizi Internet (housing, hosting, e
mail, pagine Web, uso di PC in locali pubblict o 
aperti al pubblico eccetera), perché i servizi di te
lecomunicazioni, secondo il decreto e secondo la 
normativa europea, sono i servizi la cui fornitura 
consiste totalmente o parzialmente nella trasmis
sione e nell'instradamento di segnali sulla rete 
pubbltca di telecomunicazioni mediante procedi
menti di telecomunicazioni, ad eccezione della ra
diodiffusione e della televisione. 

Questa interpretazione derivava da un'attenta 
analisi tecnico-giuridica delle norme. Tuttavia sa-

Figura 1 - Al 16 apnle 
sul siro del Ministero 
delle Comun1caz1oni 
non c'è ancora il testo 
del decreto del 5 feb
braio. 
Nella pagina "U11f1t~ per 
1 cittadino· c'è un link 
per "i cosiddetti Service 
Provider per Internet" 
che rimanda al cesto del 
DPR429/95, abrogato 
espressamente ... lhrrp:J/ 
Www com1tn1ça 71qn1 rtA 
vti1ita.htmi. 
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rebbe stata opportuna un 'interpretazione "auten
tica " . Ma il Ministero. più volte chiamato pubblì
camente in causa. si guardava bene dal fornire 
un 'interpretazione ufficiale delle d1sposiz1on1 che 
aveva emanato; solo in alcuni colloqui informali 
qualche dirigente confermava la nostra interpre
tazione (Tutte le fasi della vicenda, fino agli svi
luppi più recenti. possono essere seguite su ln
terlex, a partire dalla URL bn p'f/www.1Dterlex! 
com /fegole/indice.htm#J 03 951. 

t1colare è spanta la dist1Dzione tra regime dichia
ratone e regime autorizzatorio: tutti i seNizi di te
lecomunicazioni sono soggetti a un'autorizzazio
ne generale che si ottiene sulla base di una sem
plice dichiarazione (articolo 2, comma 3 del testo 
vigente). 

L'entrata in vigore della nuova disciplina era 
originariamente prevista per Il 1° gennaio '98, 
con la liberalizzazione totale delle telecomunica
zioni, ma la direttiva 97 /13/CE ha rimandato que
sta parte al 1° gennaio 1999. 

La liberalizzazione delle 
telecomunicazioni 

Col passare degli anni la normativa europea è 
cambiata: la direttiva 90/388 è modificata in molti 
punti, fra i quali quello relativo alla disciplina 
dell'offerta di seNizi di telecomunicazioni. In par-

Il decreto del Presidente della Repubblica 19 
settembre 1997, n. 318, che costituisce il nostro 
testo-base per la liberal izzazione del settore, ha 
accolto il principio delle autorizzazioni generali. 
ma con una riserva: fino a quando la nascente 
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non 
avrà varato le nuove norme, valgono quelle del 
vecchio DLgs 103/95. 

Sembra un segnale: la polizia postale si scate-

L'interpellanza ai Ministri 
delle Comunicazioni e dell'Interno 

Ecco il testo dell'interpellanza presentata il 7 aprile scorso dal senatore Antonello Falomi ai Ministri delle 
Comunicazioni e dell'Interno (quest'ultimo in quanto responsabile della polizia, che compie le ispezioni e 

contesta le spesso inesistenti infrazioni al decreto legislativo 103/95). 

Ai Ministri delle Comunicazioni e 
de/l'Interno e per il coordinamento della protezione civile 

Premesso: 
che, secondo notizie di stampa, la Polizia postale di Firenze ha 

elevato una multa d1 1 O milioni al titolare d1 un bar che offnva gra
tuitamente ai suoi clienti l'accesso ad lnterner; 

che la notizia ha suscitato sconcerto e un g1ust1ficaro allarme 
tra quanti offrono accessi ad lnrerner sia gratuìtamenre che a pa
gamenro, in particolare tra coloro che offrono tale accesso da po
stazioni ad uso pubblico (biblioteche. postazioni comunalt, lnter
net-CafèJ; 

che a giustificazione del moltipltcarsi delle ispezioni, dei verbali, 
delle contestazioni e delle multe da parte dei competenti organi d1 
polizia, è stara indicata la mancata richiesta di autorizzazione al 
Ministero delle Comunicazioni a1 sensi del decrero legislativo n. 
103 del 1 7 marzo 1995; 

considerato: 
che il suddetro decreto regolamenta la concorrenza nei mercati 

dell'offerta dei seN1z1 di telecomunicazioni; 
che pertanto non possono rienrrare tra le attività soggette alla 

disciplina autorizzatoria del decreto legislativo n. 703 del 1995 
quelle svolte dai singoli forniton d1 accesso a Internet per uso in
terno (collegamenti diretti della rete pubblica per la comunicazio
ne tra Internet provider o tra diversi nodi della rete di un provider) 
o quei servizi la cui fornitura non consiste nella totale o parziale 
trasmissione e instradamento di segnalt sulla rete pubblica di tele
comunicazioni (messa a disposizione di locali in cui sono installate 
le apparecch1arure. messa a disposizione dt spazi su disco; offerte 
di caselle e-mail senza contratti d1 accesso; realizzazione di pagine 
HTLM; offerte di accesso al pubblico da terminale); 

tenuto conto: 
che tutta la materia ha visto una nuova e diversa disciplina nel De

creto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318; 
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che la fornitura del seNizio di accesso ad Internet, sulla base 
del suddetto Decreto del Presidente de/fa Repubblica n. 318 del 
1997, rientra tra quei servizi la cui offerta al pubblico è subordina
ta ad una "autorizzazione generale" che sostituisce. rendendola 
peraltro meno onerosa. la dichiarazione prevista dal decreto legi
slativo n. 103 del 1995; 

che in base al Decreto del Presidente della Repubblica n. 318 
del 1997, per ottenere l'autorizzazione è sufficiente una semplice 
dichiarazione che attestt 11 nspetto delle condizioni previste per le 
autorizzazioni generali, indipendentemente dal fatto che il seN1zio 
sia offerto utilizzando collegamenr1 commutati o diretti; 

che. in attesa della definizione e della pubblicazione delle condi
zioni d1 autorizzazione generale. il Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 318 del 1997 ha tenuto in vita le vecchie e p1u one
rose disposizioni: 

che ti mantenimento delle vecchie norme appare in contrasto 
con le d1spos1z1oni previste dalla direttiva europea 90/388/CEE se
condo le quali la prestazione di seNizi di telecomunicazione può 
essere subordinata esclusivamente ad una autortzzazione genera
le o ad una dichiarazione. sancendo cosi /'aboliz1one delle autoriz
zazioni non generali: 

che, comunque. a far data dal 1° gennaio 1999, sulla base della 
direttiva europea 97113, le vecchie disposizioni del decreto legisla
tivo n. 103 del 1995 cesseranno di essere valide, 

L 'interpellante chiede di sapere se non s1 intenda intervenire 
per revocare le multe ingiustamente notificate e per dare d1spos1-
zioni interpretative del decreto legislativo n. 103 del 1995 che ten
gano conto di una piu chiara definizione delle fattispecie per le 
quali non è richiesta alcuna autonzzaz1one e che, soprattutto. si 
muovano nella stessa direzione del Decreto del Presidente della 
Repubblica n. 318 del 1997 e delle piu recenti dìrertive europee. 
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na. incominciando dalla Toscana. alla caccia di 
fornitori di accessi a Internet; perquisisce, verba
lizza, appioppa multe milionarie. per lo più a1 sog
getti sbagliati. sulla base dell'intepretazione del 
103/95 che tutti credevano ormai dimenticata. 

lnterlex denuncia la situazione, il Ministero 
delle Comunicazioni continua ufficialmente a 
ignorare il problema, ma ufficiosamente continua 
a confermare la nostra interpretazione delle nor
me e fa sapere che compirà opportuni passi pres
so le strutture del Ministero dell'Interno dalle 
quali dipende la polizia postale. 

Ma continuano - anzi. sembra che aumentino -
le irruzioni poliziesche a carico non solo di Inter
net provider, ma anche di bar e biblioteche. La si
tuazione è intollerabile. Non ci sono più scusanti 
per la questione della differenza tra regime di
chiaratorio e regime autorizzatorio. anche se il te
sto è oscuro, vista la pubblicità che a suo tempo 
ha avuto la discussione. E sostenere che una bi
blioteca o un lnternet-cafè sono obbligati alla do
manda di autorizzazione significa non conoscere i 
più elementari fondamenti tecnici delle telecomu
nicazioni e non saper leggere le norme. In ultima 
analisi. significa procurare un mucchio di fastidi (e 
di spese per gli avvocati) a pacifici operatori della 
cultura e del tempo libero, sperperando per di più 
i soldi dei contribuenti e procurando un danno 
all'erano con l'inutile contenzioso sulle multe. Da 
qui l'interpellanza presentata dal senatore Falomi. 

Ora. con le novità introdotte dal decreto-stan
gata del 5 febbraio, si pone un nuovo problema: 
da quando anche l'offerta di servizi su circuiti 
commutati è soggetta all'autorizzazione (sia pure 
generale) e quindi al pagamento degli esorbitanti 
"contributi?" 

Un nuovo pasticcio 
normativo 

Qualcuno si chiederà come mai nell'interpel
lanza presentata al Senato non sia stato conside
rato il nuovo decreto. La risposta è semplice: le 
disposizioni in materia di contributi per le autoriz
zazioni generali sono giunte inaspettate. per il 
semplice motivo che non sono state ancora 
emanate le regole sulle autorizzazioni stesse. Si 
aggiungano le difficoltà che non solo i semplici 
cittadini, ma anche 1 parlamentari. incontrano nel 
tentativo di individuare le norme in vigore. Un 
decreto ministeriale può essere trovato solo 
compulsando uno per uno gli indici dei singoli 
numeri della Gazzetta Ufficiale, i fascicoli dei 
supplementi e gli indici mensili. Se provvedimen
to è abbastanza vecchio, si possono consultare 
gli indici annuali. .. 

Vediamo dunque qual è la situazione normati
va alla metà di aprile. Il settore delle telecomuni
cazioni è regolato da due provvedimenti fonda
mentali: la legge 31 luglio 1997 n. 249 "Istituzio
ne dell'Autorità per le garanzie nelle comunica
zioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni 
e radiotelevisivo" e il decreto del Presidente del-
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l\1inistcro delle Comunicazioni 

Registro Pubblico delle Autorizzazioni 

Rilasciale 11 'enst delD.L. n 103 del 1713195 D P.R 11. 420 del 4 9 95 an. 8 

la Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 "Rego
lamento per l'attuazione di direttive comunitarie 
nel settore delle telecomunicazioni", che costi
tuisce di fatto la Magna Charta del settore, per
ché detta le regole del mercato. Il quadro gene
rale è ancora incompleto, perché deve essere 
approvato un altro disegno di legge. in discussio
ne al Senato con il numero AS 1138, che deter
minerà il nuovo assetto del settore radiotelevisi
vo. Dunque. in attuazione della normativa comu
nitaria, 11 DPR 318/97 definisce all'articolo 1, 
comma 1. le diverse fattispecie regolamentate. 
Fra l'altro dice che 

Ai 'fini del presente regolamento si intendo
no per: 

e) " organismo di telecomunicazioni", un 
ente pubblico o privato. ivi comprese le con
sociate da esso controllate, al quale siano ri
conosciuti diritti, anche speciali ed esclusivi, 
per l' installazione e la fornitura di reti pubbli
che di telecomunicazioni nonché, se del caso. 
per la fornitura di servizi pubblici di teleco
municazioni; 

q) "servizio di telecomunicazioni ". un servi
zio la cui fornitura consiste, in tutto o in par
te. nella trasmissione e nell'instradamento di 
segnali su reti di telecomunicazioni, ivi com
preso qualunque servizio interattivo anche se 
relativo a prodotti audiovisivi. esclusa la dif
fusione circolare dei programmi radiofonici e 
televisivi; 

r) "servizio pubblico di telecomunicazioni", 
un servizio di telecomunicazioni accessibile 
al pubblico; 

Ritornano dunque, con qualche precisazione, 
le definizioni del Dlgs 103/95, mutuate dalla 'nor
mativa europea. Inoltre l'articolo 6 del 318/97 
stabilisce che 

1. L'offerta al pubblico di servizi di teleco
municazioni diversi dalla telefonia vocale, 
dall'installazione e dalla fornitura di reti pub
bliche di telecomunicazioni, comprese quelle 
basate sull'impiego di radiofrequenze, è su-

.:J 

Figura 2 - Sempre sul 
sito del Minisrero del· 
le Comumcaziom. c'è 
11 pubblico registro dei 
fornt!Ofl d1 servm di 
TL C. ·aggiorna co • al 
3 dicembre delfo scor
so anno lh11p.//www. 
comumcaz1om 1l/prov1-
der.htm) 
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Figura 3 - Dal s110 del 
Senato. la scheda del 
senatore Antonello Fa
lom1. che ha presentato 
l 'm rerpellanza sull'ap
ol1caz1one del decreto 
leg1sla11110 103195 (h11p 
l/Jwww sena10 11/bd;I 
comp/anagraf hlm/ 
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Senatori e 

organi del Senato 

Senatori Antonio FALOMI 

dente della Repubblica 4 
settembre 1995, n. 420, e 
del decreto legislativo 11 
febbraio 1997, n. 55, relati
ve alle condizioni per 
l' esercizio dei servizi ivi li-
beralizzati, continuano ad 
applicarsi fino alla pubbli• sc~~oo an."11à ~ 
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cazione, sulla base del pre
sente regolamento, delle 
corrispondenti condizioni 
di autorizzazione . I sog
getti che prestano servizi 
di telecomunicazioni sulla 
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bordinata ad una autorizzazione generale sul
la base delle condizioni e dei criteri elencati 
nell'allegato F [ ... ]; 

5. Il contributo richiesto alle imprese per la 
procedura relativa all'autorizzazione generale 
copre esclusivamente i costi amministrativi 
connessi all'istruttoria, al controllo della ge
stione del servizio e del mantenimento delle 
condizioni previste per l' autorizzazione stes
sa . La misura di tale contributo è fissata 
dall'Autorità [ ... ]; 

6. L'offerta di servizi diversi da quelli per i 
quali, ai sensi del comma 1, è prevista un'au
torizzazione generale e di quelli che richieda
no l'us o di risorse scarse, fisiche o di altro ti
po, o che siano soggetti ad obblighi partico
lari, è subordinata ad una licenza individuale. 

20. Fatti salvi i contributi finanziari per la 
prestazione del servizio universale conforme
mente all'art. 3 , il contributo richiesto alle 
imprese per le procedure relative alle licenze 
individuali è esclusivamente finalizzato a co
prire i costi amministrativi sostenuti per 
l' istruttoria, per il controllo della gestione del 
servizio e del mantenimento delle condizioni 
previste per le licenze stesse. La misura di ta
le contributo è fissata con apposito provvedi
mento, da pubblicare secondo le normative 
vigenti ed in coerenza con le disposizioni 
dell'art. 19, comma 3, lettera b). 

Non c'è dubbio che la fornitura di accessi a In
ternet rientra nel combinato disposto delle lette
re q) e r) dell'articolo 1 e che quindi la disciplina 
applicabile è quella del comma 1 dell'articolo 6, 
cioè l'autorizzazione generale, per la quale saran
no dovuti i contributi fissati con ''l'apposito prov
vedimento" E con questo la doppia disciplina di
chìaratoria e autorizzatoria del Dlgs 103/95 va 1n 
pensione, anzi, si prepara ad andarci Recita in
tatti il trentesimo comma dello stesso, intermi
nabile articolo 6: 

30. Le disposizioni del decreto legislativo 
17 marzo 1995, n.103, del decreto del Presi-

base delle predette dispo
s 1z1 on i sono tenuti a 
conformarsi alle condizio
ni ivi previste entro cento
venti giorni della loro 

.:1 emanazione. 
... ~ Fino a questo punto sem-

bra tutto chiaro. Con la pub
blicazione "delle corrispondenti condizioni di au
torizzazione" si porrà fine a tutte le quest1on1 sol
levate dal 103/95 e dalle sue appendici. E questa 
è la sollecitazione contenuta nell'interpellanza 
presentata al Senato. citata all'inizio d1 questo ar
ticolo. Ma nel frattempo le spinte del mercato e i 
fulmini lanciati dall'Unione europea hanno obbli
gato il Governo a formulare le regole per consen
tire la concorrenza tra gli "organismi di telecomu
nicazioni". cioè ad aprire il mercato agli aspiranti 
concorrenti di Telecom Italia per le reti e la te
lefonia fissa e mobile. E' stato perciò emanato il 
decreto del Ministro delle Comunicazioni 25 no
vembre 1997 "Disposizioni per il rilascio delle li
cenze 1nd1viduali nel settore delle telecomunica
zioni", al quale è seguito "l'apposito provvedi
mento" per la determinazione dei contributi. Si 
tratta appunto del decreto del 5 febbraio 1998, 
pubblicato il 17 marzo. 

Il quale decreto. però, non si limita a fissare i 
contributi per le licenze individuali regolate dal 
decreto del 25 novembre, ma anche quelli per le 
autorizzazioni generali, che non sono state anco
ra regolamentate. Il bello è che quest'ultimo 
provvedimento (che. secondo la normativa ge
ne raie, dovrebbe essere entrato in vigore 15 
giorni dopo la sua pubblicazione. 11 1° apnlel. 
abroga espressamente, all'articolo 9. 11 decreto 
ministeriale 5/9/95, che determinava l'ammonta
re dei contributi per le autorizzazionì. 

Ora accade che: 
1. il decreto legislativo 103/95 è ancora in vi

gore per quanto riguarda la disciplina delle di
chiarazioni e delle domande di autorizzazione, 
perché non è stata ancora emanata la normativa 
sulle autonzzaz1on1 generali; 

2. il DPR 420/95, con le disposizioni applicati
ve del 103/95 è ancora in vigore; 

3. il decreto ministeriale 5 settembre 1995. 
previsto dall'articolo 1 O del 103/95, che determi
nava l'ammontare dei contributi per i titolari di 
autorizzazioni, è stato abrogato dall'articolo 9 del 
nuovo DM; 
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4. i contributi previsti dal decreto del 5 settem
bre '95 dovrebbero essere sostituiti da quelli sta
biliti il 5 febbraio scorso, ma essi si riferiscono a 
una fattispecie, l'autorizzazione generale, che 
non è stata ancora regolamentata; 

5. m ogni caso la nuova normativa sui servizi 
pubblici di telecomunicazioni entra in vigore 120 
giorni dopo la sua emanazione, secondo il DPR 
318/97, quindi deve ritenersi ancora valida la 
vecchia. 

6. per il fatto che il Dlgs 103/95 e il DM 5/9/95 
sono ancora in vigore, ed è quindi in vigore 11 
doppio regime dichiaratorio/autorizzatono, non s1 
possono applicare i contributi stabiliti dal DM 
5/2/98. che si riferiscono a un regime, quello 
dell'autorizzazione generale, che non è ancora in 
vigore per espressa d1spos1zione del DPR 
318/97. 

7. però. essendo stato abrogato il DM 5/9/95. 
che fissava i contrtbuti per le autorizzazioni, si 
giunge alla paradossale conclusione che non c1 
sono contributi da pagare ... 

Conclusione 
In ogni caso, i provider che offrono accessi su 

circuiti diretti fanno bene a comportarsi secondo 
le vecchie norme. Ripeto. solo i provider che of
frono accessi su circuiti diretti e non (lo ricordia
mo alla polizia postale ... ) coloro che ut1hzzano 1n 
proprio i medesimi circuiti, senza offrirli al pubbli
co, o fanno altre cose che non consistono "nella 
trasmissione e nell'instradamento dei segnali sul-

la rete pubblica d1 telecomunicazioni". 
Ma non per questo si può dire che 1 problemi 

sono rimasti gli stessi Sono aumentati e si sono 
aggravati. Prima di tutto perché il Ministero delle 
Comunicazioni non ha ancora spiegato a chi d1 
dovere quali sono gli operatori che rientrano nella 
categoria dei fornitori di "servizi pubblici di tele
comunicazioni" e a quali tipi di servizio s1.appl1ca 
la previsione del DLgs 103/95, comma 2 (doman
da di autorizzazione e relativi contributi). poi per
ché il giorno in cui sparirà la distinzione tra offerta 
su rete commutata e offerta su circuiti diretti. an
che 1 provider d1 dimensioni minime saranno sot
toposti alla stangata dei contributi previsti dal de
creto del 5 febbraio. 

$1 deve tener presente che la maggioranza de
gli Internet provider italiani è costituita da struttu
re di piccole dimensioni, con fatturati che a sten
to - e non sempre - coprono i costi. Costi che so
no gravati anche dalle micidiali tariffe per l'affitto 
dei circuiti diretti - quelli urbani sono ancora mo
nopolio di Telecom Italia - sui quali si spera inter
venga presto l'Autorità garante della concorrenza 
e del mercato. Anche per l'ammontare dei contri
buti stabil1t1 dal decreto del 5 febbraio sarebbe 
opportuno un intervento dell'anti-trust o del Tri
bunale amm1n1strativo. a cui il Ministero delle Co
municazioni dovrebbe dimostrare che i milioni ri
chiesti sono effettivamente necessari per coprire 
"esclusivamente i costi amministrativi connessi 
all'istruttoria, al controllo della gestione del servi
zio e del mantenimento delle condizioni previste 
per l'autorizzazione stessa", come recita, prima 
ancora del DPR 318/97. la normativa europea 

Quanto costa lavorare 

150 

Queste sono le norme sui contributi dovuti per le 
autorizzazioni generali, alla cui richiesta sono obbligati 
1 fom1ton di accessi a Internet. contenute nel decreto 
ministeriale del 5 febbraio 1998. 

Art. 1. Contributo per istruttoria 
1. le imprese che ìntendono offrire al pubblico 

servizi di telecomunicazioni sulla base dell'art. 6, 
comma 3, del decreto del Presidente della Repub
blica 19 settembre 1997, n. 318, sono tenute al pa
gamento di un contributo, a titolo di rimborso dei 
costi amministrativi connessi allo svolgimento 
dell'istruttoria relativa a ciascun servizio, pari a: 

a) un milione di lire, nel caso di offerta di un 
servizio di telecomunicazioni nell'ambito di uno o 
più comuni, di una o più province appartenenti ad 
una stessa regione; 

b) dieci milioni di lire, nel caso di offerta di un 
servizio di telecomunicazioni nell'ambito di più 
regioni. 

2. La dichiarazione prevista dal menzionato art. 
6, comma 3, del decreto del Presidente della Re
pubblica n. 318 del 1997 deve contenere tutte le 
informazioni atte a dimostrare l'appartenenza alla 
fattispecie indicata. 

3. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto 
nei casi previsti dall'art. 22, comma 1, lettera f), 

del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 
del 1997. 
Art. 2. Contributo annuo per controlli e verifiche 

1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri 
relativi al controllo della gestione del servizio e 
del mantenimento delle condizioni previste per 
l'autorizzazione, le imprese che offrono, sulla ba
se di un'autorizzazione generale, servizi di teleco
municazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, sono te
nute al pagamento annuo, compreso l'anno a par
tire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di 
un contributo, oltre a quello di cui all'art. 1, com
ma 1, di un milione di lire per ciascuna sede in cui 
sono installate apparecchiature di commutazione 
proprie di ciascun servizio offerto. 

Quest'ultimo punto risolve indirettamente uno dei 
problemi applicativi de)la normativa vigente Infatti 
l'espressione "Apparecchiature dì commutazione prcr 
pne d1 ciascun servtZto offerto .. esclude le apparec
chiature dei servizi "non offerti" Insomma. è un'ulte
riore conferma dell'interpretazione dell'articolo 3, com
ma 1, del Dlgs 103/95. 1nterpretaz1one che non consi
dera le linee dedicate "a monte'' dell'offerta nella qua
lificazione del servizio. Ma c'è il fatto che in questi ca
si. di solito, non è presente una "apparecchiatura di 
commutazione", ma un semplice modem. E il mcr 
dem, come tutti sanno, non commuta un bel nulla. 
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Nuove norme sulle telecomunicazioni e modifiche per i giornalisti 

La legge 675 compie un anno 
e deve crescere ancora 
La legge sulla "tutela della riservatezza" è entrata in vigore un anno fa ed è già 

stata modificata da due decreti legislativi e sei autorizzazioni generali. Un'altra 

quantità di disposizioni deve essere emanata entro i primi di novembre. 

Vediamo intanto le ultime novità in materia di telecomunicazioni e stampa. 

152 

di Manlio Cammarata 

11 a novità dell'ultima ora (alla metà d1 aprile) 
1n materia di tutela della riservatezza è il 

testo di un terzo decreto legislativo, varato dal Go
verno e non ancora promulgato e pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale. che aggiunge nuove disposizioni 
alla normativa entrata in vigore 1'8 maggio dello scor
so anno e modifica le disposizioni che riguardano 
l'attività giornalistica. 

Un mese fa chiudevo l'articolo sui problemi 
dell'apphcaz1one della legge 675/96 alle attività su In
ternet con un paragrafo intitolato "Conclusione" . 
Chiedo scusa per l'errore: la conclusione delle di
scussioni su questo argomento è ancora molto. 
molto lontana. E non solo perché 1 settori specifici 
da regolamentare sono ancora molti, ma soprattutto 
perché non accennano a diminuire le polemiche 
sull'applicazione della normativa in diversi e delicati 
settori. come la giustizia e la sanità, mentre per 
l'informazione è stato forse trovato un punto di equi
libno. 

Equilibrio: questa dovrebbe essere la parola chia
ve. il principio ispiratore 1n un campo che vede fatal
mente contrapposti interessi diversi e spesso incon
ciliabrh. Da una parte il legittimo interesse di ogni in
dividuo di controllare e limitare la circolazione delle 
informazioni personali che lo riguardano. dall'altra 
una serie di esigenze di conoscere un certo numero 
di queste informazioni, vuoi per fini di interesse ge
nerale, vuoi per scopi di singoli soggetti, in particola
re nel settore commerciale. Scopi, non dimentichia
molo, perfettamente leg1ttim1, se l'interessato ha 
manifestato il proprio consenso per quel particolare 
trattamento. 

Tuttavia non sembra che il principio dell'equilibrio 
sia alla base di tutte le discussioni sulla materia: da 
una parte abbiamo una legge in molti punti eccessi
vamente protettiva. dall'altra un fuoco incrociato di 
attacchi alla legge stessa e all'organismo incaricato 

di applicarla. Attacchi che pnma erano rivolti al testo 
in corso di approvazione e ora si manifestano anche 
con interpretazioni capziose o tendenziose, ai limiti 
del buon senso. 

" Il Garante coglie l'occasione per richiamare nuo
vamente l'attenzione sulla necessità di evitare un 
uso pretestuoso e strumentale della legge 675 ... " 
dice l'ennesimo comunicato diffuso in risposta 
all'ennesimo caso di applicazione "integralista" della 
normativa. Questa volta si trattava niente po' po' di 
meno che della Corte dr Cassazione, che aveva ne
gato ai cronisti le informazioni sui tempi e sugli esiti 
dei processi. La pubblicità delle diverse fasi dell'am
ministrazione della giustizia è uno dei fondamenti 
della nostra democrazia, con le sole eccezioni degli 
atti istruttori nella prima fase del processo e delle 
riunioni dei giudici in camera di consiglio. Come han
no fatto i magistrati della Corte. il cui compito è per 
l'appunto quello di interpretare le leggi, al massimo 
livello, a trovare nella 675196 il divieto d1 diffondere 
le informazioni sui processi? E' difficile credere che 
un'interpretazione del genere non nasca da un'inten
zione polemica, tanto che il comunicato del Garante 
cerca di attenuarne l'impatto definendo "presunte" 
le direttive (con effetti concreti) che avevano negato 
il diritto all'informazione. 

I veri problemi 
della legge 675/96 

E' questo uno dei punti più discussi della legge e 
quello che forse ha provocato le polemiche più acce
se. Tra le tante proteste dei giornalisti verso le di
sposizioni della legge 675/96 c'era quella relativa al 
presunto (questo sì...) obbligo di "consegnare le 
agende al Garante". Va bene che il testo della legge 
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è di difficile interpretazione, ma sfido chiunque a tro
varvi una disposizione di questa portata! 

Da una parte. dunque, un'opposizione ai limiti del
la ragionevolezza, ma dall'altra una normativa ai limiti 
della Costituzione, con un potere di intervento da 
parte del Garante che faceva scricchiolare l'articolo 
21 : "La stampa non può essere soggetta ad autoriz
zazioni o censure" . E in più una serie di limiti che. 
soprattutto nella prima stesura della legge, avrebbe
ro potuto effettivamente bloccare l'attività dei gior
nalisti, come riconobbero il Governo e lo stesso Ga
rante, emanando il primo testo correttivo (decreto le
gislativo 123/97) il giorno stesso dell'entrata in vigore 
della legge. Con le ultime modifiche dovrebbe esse
re stato raggiunto il punto di equilibrio, ma c'è da 
chiedersi come mai il legislatore non sia riuscito a 
immaginare fin dall'inizio le conseguenze che avreb
be avuto il testo approvato alla fine del '96. 

Lo stesso discorso può essere fatto per quanto ri
guarda le notificazioni dei trattamenti al Garante. I te
sto originale prevedeva un obbligo generalizzato d1 
notificazione. per quasi tutti 1 trattamenti. L'ufficio sa
rebbe stato inondato da milioni di notificazioni. una 
massa dello stesso ordine di grandezza di quella del
le dichiarazioni IVA. per le quali esistono strutture 
ben più attrezzate di mezzi e di personale di quella 
preposta alla tutela della riservatezza. Era indispen
sabile una semplificazione, giunta con il secondo 
provvedimento correttivo (decreto legislativo 
255/97), che contiene una lunga e complicata serie 
di eccezioni. 

Però. in questo modo. capire chi sia tenuto 
all'adempimento della notificazione è diventato un 
esercizio per appassionati di enigmistica, tanto che 
molti titolari di trattamenti hanno inviato il modulo 
anche se non erano obbligati a farlo. In realtà, la so
stanza delle norme è che devono essere notificati 
tutti i trattamenti che sono svolti per finalità diverse 
da quelle essenziali per il rapporto tra il titolare e l'in
teressato o che non sono previsti da una legge o da 
un regolamento. Ma allora sarebbe bastato scrivere 
la norma più o meno in questo modo: Devono esse
re notificati al Garante tutti i trattamenti che non so
no essenziali per il rapporto con l'interessato o che 
non sono previsti da leggi o regolamenti. Fine. 

Anche per le autorizzazioni al trattamento dei dati 
"sensibili" si è posto lo stesso problema. Con in più 
la manifesta illogicità, per fare un solo esempio, 
dell'obbligo per i medici di chiedere l'autorizzazione 
al trattamento dei dati dei pazienti. Si può immagina
re che il Garante neghi a un medico l'autorizzazione 
a tenere le cartelle cliniche? Anche per questi casi è 
stata trovata la soluzione, con le "autorizzazioni ge
nerali" opportunamente previste dall'articolo 4 de
creto legislativo 123/97. Ma è evidente che accorda
re l'autorizzazione. senza richiesta, a tutti i soggetti 
che appartengono a una determinata categoria. si
gnifica di fatto che i relativi trattamenti non sono 
soggetti ad autorizzazione! 

Non è stato invece risolto un altro problema: quel
lo delle informative che devono essere rese dal tito
lare all'interessato per la quasi totalità dei trattamen
ti, anche per quelli le cui finalità sono assolutamente 
owie, con il relativo consenso "documentato per 
iscritto". Tanto per fare un esempio, se un editore 
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pubblica su una rivista il modulo per la richiesta di 
abbonamento. è di assoluta evidenza che i dati sa
ranno inseriti in un apposito elenco e utilizzati perio
dicamente per l'invio della pubblicazione. Come è 
evidente che, per il solo fatto di inviare il modulo. 
l'interessato acconsente al trattamento dei medesi
mi dati. Anche qui è difficile immaginare che si pos
sa realizzare un abbonamento a una pubblicazione, 
o qualsiasi altra operazione del genere. senza tratta-

Elenco abbonal:i PPP collegati (S/H)?n 

AOOOHATI: W)ho, F)ind, E)lenco , A)nagr, H)elp, Q)uit?q 

SERUIZI: A)bbonati , C)onfig, P)assword, S)tat, H)acro, R)iepilogo, H)elp, 
Q)uit?a 

AOOOHAll: ~)ho, F)ind, E)lenco, A)nagr. H)elp, Q)uit?e 
Elenco abbonati 01·ainati per: C)odice, H)one ?e 
Criterio di s elezione, (?•help): 
I 

re i dati dell'interessato. Se la norma dicesse che 
l'informativa deve essere resa ogni volta che si pre
vede l'eventualità d1 un trattamento le cui finalità 
possono non essere indispensabili per l'esecuzione 
del contratto, o d1 un altro rapporto tra titolare e inte
ressato, tutto sarebbe più semplice e ci sarebbero 
tutte le ragioni per la richiesta del consenso. 

Le polemiche sono quindi in buona parte giustifi
cate. nei casi in cui la legge prescnve adempimenti 
sostanzialmente inutili e gravosi. Ma. come scrivevo 
un mese fa. hanno favorito 11 raggiungimento d1 
quello che avrebbe dovuto essere l'obiettivo prima
rio della legge: diffondere la "cultura del rispetto", 
rendere i cittadini consapevoli del proprio diritto di 
disporre delle informazioni che li riguardano, fornire 
loro gli strumenti per sapere per quali fini sono utiliz
zati i loro dati personali, e per opporsi ai trattamenti 
che ledono i loro diritti. 

Dati personali e servizi di 
telecomunicazioni 

Il nuovo decreto legislativo si compone di due 
parti: la prima è destinata al recepimento della diret
tiva europea 96/66 ''sul trattamento dei dati perso
nali e sulla tutela della vita privata nel settore delle 
telecomunicazioni". la seconda modifica più d1 
quanto possa sembrare a prima vista le disposizioni 
della 675/96 per le attività giornalistiche. Le norme 
sui servizi di telecomunicazioni erano già note e col
mano un vuoto importante nella tutela della riserva
tezza. Sono scritte soprattutto 1n funzione dei servizi 
ISDN (che consentono. fra l'altro. l'identificazione 
immediata del numero del chiamante) e delle proce
dure di fatturazione, altra fonte di possibili tratta
menti critici di dati personali. Vediamole 1n estrema 
sintesi (il testo completo è su lnterLex ed è raggiun
gibile dalla pagina lhtfp:l/www.interlex.com/testid 
indice.html. 

L'articolo 1 completa le definizioni contenute nella 
legge 675/96, introducendo i termini "abbonato". 

Figura 1 • L'elenco de
g/1 abbonati. un servi
zio di MC·lmk "class1c 
ed111on • molto apprez
zato dai telemat1c1 del
la "vecchia scuola.. La 
nuova normativa sulla 
protezione dei dati per
sonali pone alcuni ltmm 
a questo tipo d1 pubbli
cazione 
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Figura 2 - Conversaz10-
n1 al cellulare m v1va
voce con passeggeo a 
bordo? Artenz1one ora 
è obb/1ga1ono informa
re 11 chiamante che al
rre persone sono m 
ascolto La legge non 
perdona! 

154 

.. utente ". "rete pubblica di telecomunicaz1on1 " e 
"servizio di telecomunicazioni ". Sono le stesse che 
troviamo nel DPR 318/97 e in tutta la recente norma
tiva comunitaria. 

L'articolo 2 si occupa della sicurezza e afferma in 
primo luogo che il fornitore di un servizio di teleco
municazioni accessibile al pubblico deve adottare le 
misure previste dall'articolo 15, comma 1. della leg
ge 675/96. Se queste misure coinvolgono la rete. 
devono essere adottate insieme al fornitore della re
te. Inoltre il fornitore del servizio deve informare gh 
abbonati - e il Garante - di particolari nsch1 per la sicu
rezza della rete "indicando i possibili rimedi e i relati
vi costi". 

L'articolo 3 riguarda la riservatezza delle comunica
zioni. Il fornitore del servizio deve informare gli abbo
nati e, se possibile, gh utenti. delle situazioni in cui 
c'è 11 rischio di 1ntrusion1 non 1ntenz1onali da parte di 
terzi. Analoga informazione deve essere resa dall'ab
bonato all'utente quando il rischio è legato al partico
lare tipo di terminale o di impianto. Ancora, chi è 
chiamato deve informare ìl chiamante quando è in 
uso il viva-voce e sono presenti altre persone. 

Di particolare interesse sono gli articoli 4 e 5, che 
regolano il trattamento dei dati relativi al traffico. alla 
fatturazione e ai pagamenti. Stabiliscono che i dati 
relativi al traffico devono essere cancellati o resi ano
nimi al termine della chiamata. ma con una serie di 
eccezioni che riguardano soprattutto le esigenze d1 
fatturazione e i soggetti legittimati a trattarli Per 
quanto riguarda 1 pagamenti. essi possono essere 
anche anonimi, per esempio con carte di pagamento 
o prepagate. Gh abbonati hanno diritto d1 ricevere 
fatture con tutti 1 dettagli, ma sempre con la cancel
lazione delle ultime tre cifre dei numeri chiamati. Di 
fatto, siccome i dati devono comunque essere con
servati per almeno cinque anni. 1n applicazione della 
normativa fiscale, le disposizioni sulla cancellazione 
sono praticamente inefficaci. Forse sarebbe stato 
meglio stabilire una forma di "blocco" dei dati. previ
sto dalla legge 675. 

L'articolo 6 chiude le polemiche - inutili - sull'identi
ficazione del chiamante sul terminale del chiamato. Il 
primo ha diritto di ottenere la soppressione dell'iden
tificativo. con una procedura semplice e gratuita. 

chiamata per chiamata: il chiamato. deve avere la fa
coltà d1 respingere le telefonate "anonime". Ma in 
caso di chiamate di disturbo (articolo 7). il disturbato 
può ottenere a proprie spese che il fornitore del ser
vizio renda inefficace la soppressione dell'identificati
vo del chiamante e conservi i relatlVI dati; tutto que
sto nelle sole ore in cui si verificano 1 d1sturb1 e per 
un massimo di quindici giorni. Ancora. il fornitore del 
servizio deve mettere a dispos1Z1one dell'abbonato 
una funzione semplice e gratuita per bloccare 1 tra
sferimenti automatici d1 chiamata comp1ut1 da terzi 
(articolo 8J. 

Gli elenchi degli abbonati sono l'oggetto dell'arti
colo 9, che stabilisce il diritto dell'abbonato a non es
sere incluso nell'elenco. o che il suo indirizzo sia 1n 
parte omesso e. se ciò è fattibile dal punto di vista 
lingu1st1co, dt non essere contradd1stmco da un rifen
mento che ne nvefi il sesso. 

La parte relativa ai servizi d1 telecomunicazioni s1 
conclude con gli articoli 10 e 11 Per il pnmo è ne
cessario il consenso dell'abbonato per 1nv1argli chia
mate o fax con sistemi automatizzati (comma 1 ), o 
"con mezzi diversi" (comma 2). il tutto con gin di fra
si al hmite della comprensibilità. come vedremo tra 
poco. L'articolo 11 conferma le sanzioni previste 
dall'articalo 35 della legge 675/96. 

E per Internet? 
Questo decreto legislativo è stato emanato in ar:r 

plicaz1one della legge 676/96, articolo 1. comma 1 . 
lettera b): 

71 garantire la piena attuazione dei principi 
previsti dalla legislazione in materia di dati per
sonali nell'ambito dei diversi settori di attività, 
nel rispetto dei criteri direttivi e dei principi della 
normativa comunitaria e delle seguenti racco
mandazioni adottate dal Consiglio d 'Europa: [ ... ] 
7) n. R. (95) 4, del 7 febbraio 1995, sulla protezio
ne dei dati personali nel settore dei servizi di te
lecomunicazione, con particolare riguardo ai ser
vizi telefonici. 

Nel frattempo la raccomandazione è diventata di
rettiva e non possiamo che rallegrarci della tempest1-
v1tà con la quale è stata recepita nel nostro ordina
mento. con qualche mese d1 anticipo sulla data pre
scritta. 

Tuttavia. se leggiamo queste norme con l'occhio 
attento ai problemi d1 Internet. troviamo alcuni motivi 
d1 perplessità. Infatti le disposizioni s1 applicano, 1nd1-
stintamente. a tutti 1 servizi di telecomunicazioni ac
cessibili al pubblico. fra 1 quali rientra l'accesso alla 
Rete. Molte norme sono pacificamente applicabili a 
Internet. in particolare quelle che rrguardano la sicu
rezza del servizio e dei dati personali e l'obbligo di 
mformare abbonati e utenti quando sussiste un parrj. 
colare rischio di violazione della sicurezza deffa rete 
(articolo 2) o circa fa sussistenza di situazioni che 
permettono di apprendere in modo non intenzionale 
11 contenuto di comunicazioni o conversazioni da par
te di soggetti a esse estranei (articolo 3, comma 1) e 
ancora l'obbligo dell'abbonato di informare l'utente 
quando il contenuto deffe comunicazioni o conversa
zioni può essere appreso da aftn a causa del tipo di 
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apparecchiature terminali utilizzate o del col/ega
menco realizzato tra le stesse presso la sede dell'ab
bonato medesimo. 

Ma non è facile applicare ai chat. ai newsgroup e 
all' e-mail le disposizioni relative alla soppressione 
dell'identificazione del "chiamante", né estendere al 
mail spammmg (cioè all'invio indiscriminato di mes
saggi a scopi commerc1alt, catene d1 santanton10 e 
simili) le norme dell'articolo 10. A meno che l'e-mail 
non nentri tra 1 "mezzi diversi" del secondo comma, 
ma è noto che la junk mail (posta spazzatura) viene 
sempre inviata, come qualsiasi messaggio di Inter
net, con "sistemi automatizzati". 

Insomma, siamo sempre alle prese con norme 
oscure e con le incertezze interpretative che costi-
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tuiscono uno dei dati costanti di un anno di applica
zione della legge sulla tutela dei dati personali. Non 
resta che sperare nelle disposizioni, che saranno 
contenute in un ulteriore decreto legislativo, previ
ste dall'articolo 1, comma 1, della legge 676/96: 

n) stabilire le modalità applicative della legi
slazione in materia di protezione dei dati perso
nali ai servizi di comunicazione e di informazio
ne offerti per via telematica, individuando i tito
lari del trattamento di dati inerenti i servizi ac
cessibili al pubblico e la corrispondenza privata, 
nonché i compiti del gestore anche in rapporto 
alle connessioni con reti sviluppate su base in
ternazionale. 

Dunque armiamoci di pazienza ... 

Come cambiano le regole 
dell'informazione 

la tanto attesa mod1f1ca dell'articolo 25 (Trattamento d1 datt particolari nell'eserc1z10 della professione di giorna
lista) è finalmente arrivata, dopo accese polemiche tra il Consigho nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e 11 Ga
rante Ecco il vecchio e 11 nuovo testo a confronto 

Vecchio testo 

1. Salvo che per 1 dati 1done1 a rivelare lo stato d1 sa
lute e la vita sessuale. il consenso dell'interessato 
non è richiesto quando ti trattamento dei dati di cui 
all'articolo 22 è effettuato nell'esercizio della profes
sione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento 
delle relative finalità. nei hmit1 del diritto di cronaca. 
ed 1n particolare dell'essenz1ahtà dell'Informazione n
guardo a fatti d1 interesse pubblico. Al medesimo 
trattamento, non s1 applica il limite previsto per i dati 
d1 cui all'articolo 24. Nei casi prev1st1 dal presente 
comma, il trattamento svolto in conformità del codice 
d1 cui a1 commi 2 e 3 può essere effettuato anche 
senza l'autorizzazione del Garante. 

2. Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 
31, comma 1. lettera hl. l'adozione. da parte del Con
s1glto nazionale dell'ordine dei g1ornalist1, d1 un appo
sito codice d1 deontologia relativo al trattamento dei 
dati d1 cui al comma 1 del presente articolo effettuato 
nell'esercizio della professione di g1ornahsta. che pre
veda misure ed accorg1ment1 a garanzia degli interes
sau rapportate alla natura dei dati. Nella fase d1 for
mazione del codice, owero successivamente, ti Ga
rante prescrive eventuali misure e accorgimenti a ga
ranzia degli interessati, che 11 Consiglio è tenuto e re
cepire. 

Nuovo testo 

1. Le disposizioni relative al consenso dell'interessa
to e all'autonzza21one del Garante. nonché il hm1te 
previsto dall'articolo 24, non si applicano quando il 
trattamento dei dati di cu1 agli amcoli 22 e 24 è effet
tuato nell'esercizio della professione d1 giornalista e 
per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Il 
g1ornahsta rispetta 1 limiti del diritto d1 cronaca, in par
ticolare quello dell'essenzialità dell'informazione n
guardo a fatti di interesse pubblico. ferma restando la 
possibilità di trattare t dau relativi a circostanze o fatti 
resi noti direttamente dall'interessato o attraverso i 
suoi comportamenti 1n pubbhco. 

2. Il Garante promuove. nei modi d1 cui all'articolo 
31, comma 1, lettera hl. l'adozione, da parte del Con
siglio nazionale dell'ordine dei g1ornaltst1, d1 un appo
sito codJce di deontologia relativo al trattamento dei 
dati di cui al comma 1 del presente articolo effettuato 
nell'esercizio della professione di giornalista, che pre
veda misure ed accorgimenti a garanzia degli interes
sati rapportate alla natura det dati, 1n particolare per 
quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salu
te e la vita sessuale. Nella fase di formazione del co
dice. owero successivamente. il Garante in coopera
zione con il Consiglio prescrive eventuali misure e ac
corgimenti a garanzia degli mteressau, che ti Consi
glio è tenuto e recepire. Il codice è pubblicato sulla 
Gazzetta Uff1c1ale a cura del Garante, e diviene effica
ce quindici giorni dopo la sua pubblicazione. 

01 conseguenza, oltre ai primi due commi dell'arttcolo 25, l'ultimo decreto legislativo introduce qualche ritocco 
anche nell'articolo 12 (casi di esclusione del consenso) e nell'articolo 20 {requ1s1ti per la comumca21one e la dif
fusione dei dati), nei quali viene resa obbligatoria l'applicazione del codice dt deontologia. 

L'ultimo periodo, il codice è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a cura del Garante. e diviene efficace quind1c1 
g1orn1 dopo la sua pubblicazione susciterà d1scuss1on1 tra 1 giuristi, perché tn sostanza contiene una novità le cut 
conseguenze devono essere approfondite: l'approvazione. da parte di un'autorità indipendente. di una normati
va interna a un determinato settore. trasforma questa normativa 1n una "fonte del dirrtto" che non è prevista 
dalla Costituzione. Anche se ti buon senso suggerisce che s1 tratta di qualcosa di utile. 
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Buone letture 
Con tanti punti di vista 
capire è più facile? 

Q n un apposito spazio della mia libreria cre
sce di giorno in giorno la pila dei libri che 

aspettano una recensione. Perché a volte manca lo 
spazio sulle pagine di Informatica e Societa, a volta 
m1 manca 11 tempo di leggere con la necessaria at
tenzione i tomi più significativi e poi scrivere un com
mento meditato Capita anche che un testo più im
portante degli altri resti fermo per mesi, perché deve 
essere studiato con molta calma (questo è un modo 
per scusarmi anche con Isabella D'Elia Ciampi, alla 
quale prometto che per 11 suo Diritto e nuove tec
nologie dell'informazione troverò lo spazio nel 
prossimo numero) 

Certo, si possono sempre "passare" 1 comunicati 
stampa o le sintesi che molti editori allegano corte
semente a1 volumi, ma poi qualche lettore s1 chiede 
come mai giornali e periodici diversi pubblicano re
censioni tanto sim1h e immancabilmente entusiasti
che ... 

Però Il fatto d1 avere a disposizione una notevole 
quantità d1 testi offre l'opportunità d1 seguire un per
corso ragionato, d1 fare confronti. insomma di offrire 
al lettore qualcosa di più di un semplice resoconto. 
Basta trovare un punto d1 partenza. 

Questa volta il punto di partenza viene dalle Edizio
ni Simone, che mi inviano ben quattro volumi (tutti 
insieme, aiuto!) della collana "Diritto & Informatica" 
Le Edizioni Simone sono ben note agii studenti d1 
giurisprudenza, perché pubblicano una serie di ma
nuali g1urid1c1, realizzati con cura, "per esami, pubbli
ci concorsi, pratica professionale", insomma l'equi
valente a livello urnversitan dei famosi "Bignami" del 
liceo dei m1e1 tempi 

La collana "Diritto & Informatica" si pone su un 
piano più divulgativo e sembra pensata per offrire 
agli studenti di giurisprudenza le nozioni fondamen
tali d1 una materia che l'università continua a ignora
re, almeno nei suoi aspetti più attuali. Da notare che 
a molti volumi è allegato un floppy disk. con una se
rie d1 che offrono al lettore la possibilità di approfon
dire "sul campo" le informazioni apprese dalla carta. 

L'informatica pubblica 
Partiamo da L'informatica nella pubblica ammi

nistrazione di Umberto Marene, che porta il nume
ro 41/4 nella collana delle Edizioni Simone. L'autore 
traccia una storia dell'introduzione dell'informatica 
negli uffici pubblici italiani, con raffronti ad altri paesi. 
Quindi dedica un capitolo ali' Autorità per l'informati
ca nella pubblica amministrazione, con i due piani 
triennali e 11 progetto della rete unitaria. Passa poi alle 
quest1on1 della "teleammirnstrazione" e della firma e 
dell'atto amministrativo elettronico, per concludere 
con due cap1tol1 sul decentramento territoriale e i 

contratti d1 
informati
ca della 
pubblica 
ammini
strazione. 
Il tutto 
con un 
linguag
gio chia
ro e con 
u n a 
struttura espo-
sitiva che rende facile cogliere la situazione 
nei suoi sviluppi generali (a parte qualche inesattezza 
d1 termini). 

Dunque un testo utile dal punto di vista puramen
te informativo, ma che non coglie il significato della 
.. rivoluzione" che l'introduzione delle tecnologie sta 
determinando, e non solo nella pubblica amministra
zione. Sembra che l'autore se ne stia seduto nella 
sua stanza piena di libri e cerchi di capire il nuovo 
leggendo qua e là e compulsando testi di legge, sen
za avere a portata di mano un PC e un modem per 
vedere che cosa succede veramente nel mondo or
mai governato dalle tecnologie. 

Al primo impatto potrebbe avere lo stesso difetto 
il testo di Pasquale Costanzo Aspetti e problemi 
dell'informatica pubblica, tratto dal "Studi in onore 
di Victor Uckmar" (Cedam. 1997). Un breve studio -
appena 26 pagine - che ripercorre gli sviluppi norma
tivi dell'informatica pubblica in Italia. Il testo di Ccr 
stanzo è scritto con rigore scientifico e in un faticoso 
"giuridichese" (del quale solo gli addetti ai lavori pos
sono apprezzare la chiarezza), con una quantità di 
note importanti, che spezzano continuamente la let
tura. Ma, fin dai primi paragrafi. rivela una precisa in
tuizione del significato degli sviluppi delle tecnologie 
e del loro impatto sulle attività amministrative. Sic
ché quello che a prima vista appare come un piccolo 
"mattone" di pedanti analisi. alla fine s1 nvela come 
un'acuta e sintetica interpretazione delle norme dal 
punto di vista di chi vive in prima persona un cambia
mento epocale. Tanto che. al di là delle apparenze, 11 
valore divulgativo del testo di Costanzo finisce col 
superare quello del lavoro di Marone, anche se que
st'ultimo è di lettura tanto più facile. 

Il crimine informatico 
Altri due libri a confronto. Il primo. sempre delle 

Edizioni Simone, si intitola Computer Crimes ed è 
opera di Gabriele Fagg1oli; il secondo, di Carlo Serra 
e Marco Strano. Nuove frontiere della criminalità 
- La criminalità tecnologica. è frutto di una ricerca 
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f.011 il patrocinio del Cnel 

condotta nell'ambito dell'insegna
mento d1 criminologia dell'univer
sità La Sapienza di Roma e stam
pato per i tipi di Giuffrè editore. 
Terzo incomodo (presente in spiri
to) è Spaghetti hacker di Stefano 
Chiccarelli e Andrea Monti, recen
sito due mesi fa in queste pagine. 

Perché presente "in spirito"? 
Perché i testi di Faggioli da una 
parte e di Serra e Strano dall'altra 
mostrano l'altra faccia del proble
ma della criminalità informatica. o 
piuttosto due diversi approcci: 
strettamente giuridico il primo. 
scientifico-criminologico il secon
do. Faggioli analizza con cura la leg
ge 547/93 e i suoi risvolti applicati
vi. con un linguaggio e una struttu
ra espositiva molto efficaci. ma 
senza adottare un atteggiamento 
critico e senza porsi - si direbbe - i 
problemi di interpretazione siste
matica e di effettiva praticabilità 
che la legge sul crimine informati
co sta sollevando. Tutto il contrario 
della visione di Ch1ccarelli e Monti, 

che stroncano impietosamente le norme aggiunte al 
codice penale alla fine del '93, con l'accanimento di 
chi con quelle norme può dover fare i conti da un 
momento all'altro, almeno nella veste di difensore 
dell'imputato di un crimine informatico. 

li libro di Serra e Strano non s1 colloca a metà stra
da tra i due contendenti, ma concorre a formare una 
specie di triangolo interpretativo di una realtà molto 
complessa. al di là delle norme penali. Tratta il pro
blema in una visione prevalentemente sociologica e 
statistica, con il hmite non trascurabile di una certa 
insufficienza di dati. a volte anche poco aggiornati. 
Ma ha il pregio - piuttosto raro - di non "criminalizza
re" il mezzo e di non accodarsi alla visione di Inter
net come luogo di elezione di ogni azione illegale. 
Piuttosto pone il problema della genesi della crimina
lità informatica e delle spinte che portano un indivi
duo a delinquere in rete. sia per quanto riguarda gli 
aspetti degli 1llecit1 di natura prevalentemente econo
mica, sia per quanto riguarda la "pirateria" telemati
ca. Qui l'approccio è quello della formazione delle 
"sub-culture devianti" che offre la spiegazione di 
molti passi del libro d1 Chiccarelli e Monti. Dunque 
un buon punto di partenza per esaminare un feno
meno preoccupante. 

E ancora ... 
Lo spazio sta per finire. ma sul tavolo ho ancora 

parecchi volumi che meritano almeno una citazione. 
Per concludere con le Edizioni Simone, ecco Il dirit
to della Rete d1 Giuseppe Scarpato, e Sistemi 
esperti legali di Michele laselli. Il primo è una rasse
gna abbastanza chiara e completa dei problemi giuri
dici legati alla diffusione di Internet. anche qui con il 
limite di una scarsa visione critica dei problemi. Vie
ne spontaneo il confronto con Internet e la leg~e di 
Oliver Hance: a parte le informazioni sul diritto dt altri 
paesi presenti nel lavoro recensito due mesi fa. 
Scarpate batte Hance d1 parecchie lunghezze per la 

I testi citati 
Pasquale Costanzo 
Aspetti e problemi dell'informatica pubblica 
estratto da "Studi in onore di Vicior Uckmar" 
pp. 26 
CEDAM, Padova, 1997 

Umberto Marene 
L' informatica nella Pubblica Amministrazione 
pp. 157 
Edizioni Simone, Napoli. 1998 
Lit. 18.000 con floppy 

Gabriele Fagg1oli 
Computer Crimes 
pp. 155 
Edizioni Simone, Napoli. 1998 
Lit. 18.000 con floppy 

Giuseppe Scarpate 
Il diritto della Rete 
pp. 174 
Edizioni Simone. Napoli. 1998 
Lit. 18.000 con floppy 

Michele laselh 
Sistemi esperti legali 
pp. 112 
Edizioni Simone, Napoli, 1998 
Lit. 15.000 

Carlo Serra - Marco Strano 
Nuove frontiere della criminalità 
La criminalità tecnologica 
pp 145 
Giuffrè Editore. Milano, 1997 
Lit. 18.000 

AA.W. 
La Tecnologia dell'Informazione 
e della Comunicaz ione in Italia 
- Rapporto 1998 
pp.642 
Forum per la Tecnologia dell'Informazione 
Franco Angeli, Milano, 1998 
Ltt. 70.000 

completezza della trattazione e l'accuratezza dell'ap
proccio giuridico. 

Sistemi esperti legali riprende le ormai vecchie e 
impraticabili teorizzazioni sull'impiego della cosiddet
ta "intelligenza artificiale" nel campo del diritto. Il 
problema è che l'intelligenza "naturale" è cosa ben 
diversa da quella che immaginano i cultori della sua 
1rn1tazione digitale, che quindi non puo funzionare. 

Concludo con la tecnologia dell'informazione e 
della comunicazione in Italia - Rapporto 1998 -
del Forum Telematico Italiano realizzato con il patro
cinio del CNEL e pubblicato per i tipi di Franco Ange
li. Un grosso volume ricco di dati, statistiche e infor
mazioni, da tenere a portata di mano per soddisfare 
tante necessità di documentazione sullo stato delle 
tecnologie in Italia. Peccato che tra i numerosi inter
venti di notevole spessore ce ne sia qualcuno che 
emana un fastidioso odore di ana fritta. ~ 
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Nuovo Jepssen Sensor, 
tecnologia al servizio della salute. 

Più piccolo nelle dimensioni 

Più grande nelle prestazioni 
........ .. .. ., .. 

.'>Msor Family 

JEPSSEN SENSOR, 
nella nuova versione di c m. 
18,Sx I 3.Sx8. è ancora più ver
satile. perchè si collega alla porta 
seriale del computer o dcl 
notebook; implementato di nuove 
funzioni rileva. oltre a valori 
come la temperatura corporea, 
la pressione sanguigna e il 
battito card iaco, anche la vista e 
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JEPSSEN i.I SE"ISOR 

Se11sor Pro 

l'udito. consentendo di avere un 
quadro sempre aggiornato delle 
condizioni di salute di un numero 
illimitato di persone in quamo 
genera automaticamente le 
cartelle cliniche per ogni utente. 
SENSOR è disponi bile nelle 
versioni PRO, FAM fLY e LI E 
DETECTOR, per impieghi sia 
in ambito domestico che 

Cartella C/Ìllica 

professionale. Per ulteriori 
informazioni contaua il nostro 
Servizio Clienti per telefono o via 
Internet. oppure compila ed invia 
per posta o per fax il coupo n 
allegato. 

JE SSEN 
Tecno logia del Terzo Millennio 

JEPSSEN '-' SE~SOR 

Sensor ECG 
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Il lab digitale di Domiziana Giordano 
ovvero, appunti per chi sogna di diventare artista 

Il fascino della tecnologia digitale ha portato vari artisti a 

interessarsi all'uso del computer, fin dagli albori della sua nascita. 

Il processo evolutivo è iniziato con mezzi analogici e gran parte 

dell'arte a cavallo degli anni Cinquanta-Sessanta ha trattato 

installazioni visive/concettuali. 

Il mercato dell'arte poi è ritornato sul mezzo tradizionale: la pittura. 

E per due decenni l'arte figurativa ha sfornato pittori che si 

ricollegavano al segno pittorico tradizionale per mezzo di tela e 

pennello. 

La Transavanguardia infatti ebbe suc
cesso proprio per 11 bisogno dt tornare a 
grandi opere colorate, piene di colore e 
d1 evocazioni capaci di suggerire 1nter
pretaz1oni libere e immediate. 

La concettualità d1 opere difficili, mi
nimallste, che oramai raffiguravano più 
che altro testi e non più racconti visivi. 
avevano esasperato e concluso un ci
clo. Un'arte che, dall'America con Rau
schenberg, Kletn ed altri, arrivava alla 
scuola romana dove si trovavano quegli 
artisti che 1ntnolavano le proprie tele 
"Monocromi" 

Ed ecco Schifano, Festa, Angeh, arti
sti che in qualche modo illustravano, 
raccontavano il loro mondo e le loro 
fantasie nel minimalismo 

E sul tema, Achille Bonito Oliva ha 
presentato a Venezia, parallelamente al
la Biennale del 1997, una magnifica 
mostra "Minimalia" incentrata soprat
tutto su questa scuola romana degli an
ni Sessanta. 

Poi sono arrivati 1 computer. E ad 
usufruirne sono arrivati i grafici. Anche 
per 1 fotografi s1 è aperta una nuova 
strada: potevano finalmente fare a me
no di tante ore d1 buio nelle camere 

160 

"Ouaranra· dt Domiziana Giordano 

oscure ad operare ritocchi e fotomon
taggi. Però gli artisti sono probabilmen
te stati 1 primi 1n assoluto. 

Per quanto mi riguarda, invece. la mia 
avventura con i computer è iniziata con 
un Mac PowerBook 140 a quattro livelli 
di grigio, che comprai a Los Angeles, 
dove in quel periodo vivevo, e lo usavo 
esclusivamente per la scrittura Non 
c'era scampo allora: se lavoravi nel ci-

nema avevi un Mac. Altrimenti si ri 
schiava di essere fischiati o di essere 
guardati dall'alto in basso. E quasi tutte 
le conversazioni giravano intorno a co
me usare al meglio il programma di 
scrittura Word. Si iniziava parlando di ci
nema sui bordi delle piscine e in poco 
tempo ci si ritrovava dentro casa, di 
fronte al computer, dove l'amico che si 
era appena comprato l'ultimo modello 
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ovviamente lo aveva portato con sé . 
Nessuno girava senza il PowerBook e 
soltanto pochi lo lasciavano a casa, per
ché i parties tra amici stretti erano il luo
go ideale per lo scambio di informazioni 
su come ottimizzare il lavoro usando i 
computer. 

Poi arrivavo in Italia e ritrovavo i miei 
amici in mezzo a montagne di fogli di 
carta per di più accartocciati e sparsi so
pra e sotto le scrivanie. Stranamente 
par~o con un passato remoto assai re
moto, e non era neanche tanto tempo 
fa quando succedeva tutto questo. Ma 
la tecnologia va più veloce del tempo 
stesso e questo potrebbe sollevare 
qualche dissertazione filosofica che pre
ferisco non affrontare in quanto non è 
questo il luogo. 

Altra cosa è il computer di casa . Da 
più di tre anni uso il computer per fare 
arte. Ho iniziato con Adobe Photoshop 
3.0 e ora uso la versione 4. Ho imparato 
a usarlo da sola perché vige una sola re
gola: "sbagliando si impara''. 

Arte Informatica 

Ho sempre lavorato con i limiti che la 
mia realtà mi proponeva. E quando mi 
comprai il mio primo computer da tavo
lo, mi trovai a "smanettare" su un 
Performa 6200 con poca memoria. Era 
un attimo prima dell'arrivo del Power 
PC nella linea Mac. E' stata dura. ma la 
pazienza e i limiti molto spesso aiutano 
a riflettere. 

"Ouarantarre" d1 Domiziana Giordano 

Più volte mi ritrovavo a fare errori 
madornali che m1 prostravano emozio
nalmente. Ma la via della sperimenta
zione ha bisogno di questi tempi, 
dell'esperienza diretta, di ore e ore a ca
pire cosa cavolo si ha davanti e di quelle 
relative crisi esistenziali che mi portava
no a pensare a frasi stupide del genere 
"Chi sono io?". lo sapevo benissimo 

chi ero; quello che non sapevo era che 
aumentando la memoria. un po' di pro
blemi se ne sarebbero andati via. Fatto 
sta che con poca memoria nel compu
ter. con Photoshop 3.0 che girava lenta
mente. la mia pazienza infinita era sor
retta soprattutto dalla sorpresa e dalla 
tenacia di conoscere a fondo questo 
programma che quando ancora adesso 
lo apro mi emoziono come la prima vol
ta. 

mere la loro capacità artistica. Ebbene, 
con Photoshop è come avere di fronte 
a sé, assieme ad un'infinità dr strumenti 
grafici, tanti fogli bianchi e una tavoloz
za di colori, come quella che usavano i 
pittori e che 10 conosco bene perché in 
mezzo ai colori e ai pennelli sono nata e 
cresciuta. 

lo, per la cronaca, sono la terza gene
razione di una famiglia, (napoletana da 
parte dì mio padre). dr pittori e architet
ti. Ho pittato. come s1 dice a Napoli, e 
mi sono impiastricciata le mani fin da 

Sono molte le persone che vorrebbe
ro entrare in questo mondo per espri-

Arte e computer 

n I computer, lo abbiamo detto tante volte, è uno strumerno: 
LJ soltanto uno strumento, ma dotato di una straordinaria flessi
bilità. E' sicuramente anche per questo che esistono gli appass10-
nat1 di computer. come noi e come probabilmente chi legge que
sta rivista. 

E' naturale che, da bravo strumento, il computer debba essere 
usato per fare qualcosa; ma nello stesso momento è naturale che 
chi è appassionato di computer cerchi di utilrzzarlo propno per col
tivare al meglio le altre passioni dalle quali è sollecitato 

Nonostante l'intrinseca associazione con Il concetto di tecnolo
gia. 11 computer può dare notevoli sbocchi e grande soddisfazione 
anche a chi nutre 1nteress1 più umamstici: l'arte, per esempio, nel
le sue forme più molteplici. 

L'evoluzione delle prestazioni grafiche, sia dal punto d1 vista 
delle possibilità dell'hardware che da quello delle capacità del 
software, ha awicinato all'uso della macchina numerosi artisti. I 
primi tentativi, da parte di coloro che si sono più rapidamente 
sensibilizzati al nuovo mezzo di espressione. si sono visti subito 
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all'avvento dei primi persona! computer. all'imzio degli anni Ottan
ta. Ma ora è tutta un'altra cosa: l'artista non deve più rinunciare 
praticamente a nulla, non è più costretto ad 1ngabb1are le sue pos
sibilità espressive nei lim1t1 delle prestazioni dello strumento. gra
zie all'aumento d1 risoluzione. del numero di colon. della velocità, 
della potenza delle funzioni del sohware. 

All'uso del computer come strumento per l'espressione art1st1-
ca abbiamo sempre dedicato, su MCm1crocomputer. spazio e at
tenzione: fin dai pnm1 anni '80, con la pionieristica ed entusiastica 
attività di Carmelo Genovese. scomparso poco più di un anno fa e 
promotore fra l'altro di una lunga serie di convegni sull'Attività 
Grafica e Musicale con il Persona! Computer. La rubrica Arte & 
Informatica. che ormai da parecchi numeri ospita gli interventi dr 
Ida Gerosa. si arncch1sce ora d1 questo ciclo di articoli nei quah Do
miziana Giordano, attrice, pittrice e cyber-artista. s1 propone l'am
bizioso obiettivo di condurre quasi per mano i letton nell'intento di 
awicinarli all'espressione artistica attraverso il PC. 

Marco Marmacci 
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piccola. con l'odore d1 trielina che servi
va a sciogliere i colon ad olio e che sali
va al naso cancellando qualsiasi altro 
odore attorno. 

Ora le mani non me le impiastriccio 
più e i miei colori e la mia creatività 
hanno 11 filtro del "virtuale". I miei qua
dri sono creati direttamente su compu
ter e quello che faccio, la tecnica che 
uso. normalmente la spiego con bron
tolii, sospensioni di frase. occhiate ver
so l'alto a tutti coloro che non riescono 
a capacitarsi di quello che vedono e 
che m1 chiedono come io faccia a ese
guirli. E stranamente mi vengono fatte 
queste domande anche da coloro che 
già usano il computer. I programmi di 
pittura sono diversi dagli altri program
mi perché la tecnica è difficile. però è 
difficile tanto quanto avere la tavolozza 
d1 colori ad olio dt m10 nonno o del mio 
maestro. mio zio Alessandro. 

Molta gente pensa che attraverso il 
computer si possa arrivare a qualsiasi 
soluzione creativa. In questo nasce il 
grande frainteso. Il computer, nell'arte 
è soltanto un mezzo. come lo è appun
to la tavolozza con i colori. Bisogna co
noscerlo bene, affrontarlo come s1 af
fronterebbe lo studio di una lingua. E 
tutto questo comunque non basta per
ché poi quello che fa la differenza è 
l'anima della persona che lo usa, in al
tre parole, il talento artistico. 

Sono arrivata a utilizzare i pennelli 
v1rtual1 avendo già bene in mente il 
mondo della pittura. Ed è probabilmen
te per questo che si possono trovare 
nel mio lavoro intrusioni pittoriche così 
evidenti. La maggior parte degli art1st1 
conosciuti usa la digitalizzazione per 
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In ateo "S1/ver Naomi" 
dt Seb Janrak. A descra 
"Johanna ", d1 fnez van 
Lamsweerde 

composizioni fotografiche dove il se
gno della pittura trad1z1onale non tra
spare mai. E tanto meno vogliono farla 
trasparire. Ma queste sono esigenze 
soggettive lecite. in quanto l'opera 
d'arte va avanti con basi concettuali di 
cui nessun artista può fare a meno. E' 
difficile trovare "avanguardia" laddove 
l'opera si espleta solo sotto Il profilo 
estetico e illustrativo. In ogni modo alla 
base delle mie opere c'è un'immagine 
fotografica. Poi che essa sia un foto
gramma di un "girato " con la video
camera, oppure una foto digitalizzata, 
questo è un dettaglio che non cambia 
molto al fine dell'opera stessa. Comun
que, per essere precisi. finora io mi so
no valsa di fotogrammi da "girati" (con 
una Sony Hi8), che fanno parte di 
un'opera d1 VideoArt dal titolo "Virtual 
Memory'' e sarà presente al Palazzo 
delle Esposizioni nell'ambito della mo
stra "La Coscienza luccicante; dalla Vi
deoArte all'arte interattiva" che si terrà 
a Roma dal 3 giugno al 27 luglio. Sulla 
base del fotogramma ci dipingo sopra, 
modificando colori e forme, fin quasi a 
far sparire la radice dell'immagine. Di
pende comunque da quadro a quadro, 
perché ognuno di essi ha un percorso 
diverso. 

Certamente gli artisti che usano im
magini digitali sono parecchi. Ma non 
s1 è ancora riusciti a fare una distinzio
ne tra movimento e movimento, e pro-

blematiche d1 critica d'arte ruotano in
torno a questo tentativo creando gran 
scompiglio. Per farvi un esempio, cito 
tre artisti assolutamente diversi tra d1 
loro. in quanto a contenuto. ma che 
per il fatto che usano questo stesso 
mezzo vengono, a volte. esposti 
nell'ambito di una stessa mostra. lnez 
van Lamsweerde. in alcune opere, c1 
offre immagini di donne fin troppo levi
gate, donne magnificamente perfette. 
nella logica delle bambole Barbie. Die
tro a queste immagini troviamo un di
scorso concettuale ben preciso e facil
mente individuabile. David Lachapelle, 
fotografo di moda di impressionante 
talento, introduce nelle composmoni 
effetti speciali che senza 11 taglia e cuci 
del software sarebbe impossibile rea
I 1zzare: e cosl abbiamo pesci volanti, 
Veneri Jumine'scenti che escono dagli 
oceani, azioni congelate nella loro dina
mica perfettamente a fuoco insieme al 
resto degli elementi presenti nell'im
magine, cosa che. con la sola tecnica 
fotografica sarebbe assai difficile realiz
zare. Ed ecco che in lui è difficile capire 
se dietro l'immagine estetica c1 sia an
che una concettualizzazione formale. 
Poi abbiamo Seb Janiak, che manipola 
l'immagine di Naomi Campbell mo
strandola come una creatura d1 allumi
nio, seduta su d1 una poltrona di plasti
ca gonfiabile. La Naomi, che già d1 per 
sé è d1 una bellezza imbarazzante, qu1 
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"Quarantadue• dt Dom1z1ana Giordano 

è bella come un personaggio inventa
to. La fotografia potrebbe essere una 
magnifica immagine per una qualsivo
glìa pubblicità . Pura estetica. Ecco 
quindi che non sappiamo più se abbia
mo a che fare con artisti o con bravi fo
tografi. D'altronde c'è confine tra l'uno 
e l'altro? E Man Ray non era un artista 
che si esprimeva anche attraverso la 
fotografia? Questo è un compito che 
lascio volentieri ai critici d'arte. 

Una cosa è certa: alcune immagini si 
possono creare solamente disponendo 
di una tecnologia estremamente costo
sa. All'estero le varie fondazioni d'arte 
esistenti mettono a disposizione degli 
artisti 1 macchinari con cui possono. at
traverso le loro ricerche, migliorare la 
tecnologia stessa esplorandola fino ai 
limiti raggiungibili. In Italia purtroppo le 
cose vanno diversamente e gli artisti 
se la devono sbrigare per conto pro
prio. Ma andiamo avanti a cercare di 
capirne un po' di più. 

Quando si apre Photoshop la prima 

AHrice e artista 
Domiziana Giordano. studi artistici. ha stu

diato all'Accademia Nazionale d'Arte Dram
matica d1 Roma. Tra 1 suoi film più importanti 
ricordiamo "Nostalghia" d1 A. Tarkovskij. 
"Nouvelle Vague" di J.L. Godard. "Intervista 
col vampiro" di N. Jordan. 

Dice di sé: "Sono multimediale per defini
zione, m1 sono sempre occupata della stessa 
cosa, cioè la comunicazione, ma sotto tutte le 
forme poss1bih. Mi hanno sempre criticata 
perché facevo troppe cose contemporanea
mente. In realtà ero avanti coi tempi. Ora che 
1 tempi sono maturi. è diventato normale che 
m1 possa occupare di pittura, d1 cinema e al
tro". 
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volta, se non siamo già abituati a pro
grammi di questo tipo. si rimane un po' 
perplessi: abbiamo un bel foglio bianco 
e una sene di alternative di tecnica che 
vanno dal pennello alle matite, alle pen
ne. etc. In mezzo a questi, altri stru
menti per ingrandire l'immagine. oppu
re per operare una copia dell'area pre
scelta. e via dicendo. 

La lezione numero uno che io sugge
risco è una sola: imparare a capire e a 
usare gli attrezzi perché se non si co
noscono abbastanza da poterli usare fi
nisce che si chiude il programma e non 
lo si riapre mai più. 

Da file scegliere nuovo e si aprirà 
una finestra che al primo istante. se 
non avete dimestichezza con quei ter
mini, vi farà venire il panico: vi chiederà 
di decidere numeri. dimensioni, pixel. 

Impostate prima di tutto le unità di 
misura in cm. poi scrivete 20 nei primi 
due campi; in quanto alla risoluzione io 
l'ho sempre lasciata in pixel/pollice. 
perché mi rasserena di più. inserendq 
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come valore 72. sufficiente per la vi
sualizzazione su monitor. 

A questo punto tralasciate tutto il re
sto, non fatevi ulteriori domande, clic
cate OK e il gioco è fatto. Vi apparirà 
davanti una bella lavagnetta bianca. 
Con il mouse andate a cliccare sul pen
nello e siete pronti. Se cliccate poi sui 
due quadratini della finestra strumenti. 
si aprirà un'altra grande finestra che v1 
sottoporrà tutta la gamma dei colori 
possibili. Ebbene: non vi resta che sce
gliere. 

Attenzione però perché non è finita 
qui . Dalla barra in alto andate su fine
stre e scegliete mostra pennelli. Que
sto v1 assicurerà una scelta d1 pennelli 
di varie dimensioni. Qui ci perderete 
mezz'oretta. ma ne uscirete vivi e con
tenti A questo punto se cliccate due 
volte sull'icona del pennello. ecco 
un'altra finestrella che. la prima volta 
che la vidi. mi fece deglutire dalla sor
presa. Certamente potrete sbizzarrirvi 
scegliendo vari modi di ottenere il colo
re. Più scuro. meno scuro. etc. Per non 
parlare poi della serie di alternative se 
si clicca sulla freccetta accanto alla pa
rola normale. e capirete che non c'è via 
di scampo. Rimarrete inchiodati giorno 
dopo giorno con gli occhi fissi sul moni
tor. facendo ghirigori ignobili sulla lava
gnetta con quel senso di sgomento 

"Exposure of /uxury ". d1 Dav1d Lachapelle 

che si prova quando invece d1 uscire a 
divertirsi con gli amici preferirete arros
sarvi gli occhi. 

Vi potrà capitare di mentire ai vostri 
amici più cari . inventerete le frottole 
più clamorose in un continuo aprire e 
chiudere i vari programmi che nel frat
tempo avranno intasato la memoria del 
vostro computer. E così passerete da 
Photoshop a Painter, da FreeHand a 11-
lustrator. Sarà l'inizio del vostro declino 
fisico. a meno che non vi imporrete d1 
fare un 'ora di palestra al giorno. ma 
l'inizio di una collezione di trofei che 
vincerete, nelle gare di artisti debuttan
ti, alle fiere di paese. Su col morale, la 
sfida è appena iniziata I t::ss 
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Arte e CD-ROM 
Intervista a Valerio Eletti 

Il computer consente di raggiungere una dimensione nella quale i 

ruoli per il tempo e lo spazio sono nuovi, la luce si "curva" e cambia 

colore nel procedimento del lavoro. 

Oggetti con forme familiari cambiano 

connotazione in un ambiente inatteso, 

ubbidienti a "nuove leggi della fisica", in 

ossequio all'estetica. 

La fantasia è utilizzata con slancio, goduta 

come semplice piacere, come gioco e 

avventura, come esca ingannevole per 

arrivare a creare arte elettronica. 

Il regno della 
fantasia 

sive, completamen
te aderenti alla sug
gerente atmosfera 
che respiriamo ogni 
giorno. 

A questo proposi-
to mi viene in mente • 

Le arti che si servono del computer si 
esprimono nelle forme più diverse attra
verso programmi e mezzi eterogenei. 

Le opere multimediali sono il coaceNo 
di alcuni di questi mezzi di narrazione. ma 
il CD-ROM d'arte è la forma di comunica
zione più completa, in grado di racchiude
re tutti 1 vari aspetti delle espressioni 
dell'arte e dell'elettronica oggi conosciute. 

' un ormai noto scrit- Cmà m Cd Rom (Venezia) 

I primi CD sono stati studiati e proposti 
come presentazione di opere e di artisti 
con una trasposizione di immagini fisse e 
di testi tanto lunghi da diventare noiosi e il
leggibili su un video. 

Nel tempo, dopo attenti esami delle esi
genze di un pubblico composto da studio
si d'arte, da amanti dell'arte e da giovani 
desiderosi di vedere e di sapere, sono sta
ti creati dei CD-ROM d'arte più aderenti al
le caratteristiche di questo nuovo mondo 
1n crescita. CD pieni di immagini interattive 
e divertenti, accompagnate da frasi brevi e 
incisive, e qualche volta da singole parole 
che racchiudono però, il significato di inte
re frasi. 

Sono nate cosi, proposte forti e impres-
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tore americano. che 
per riuscire a rappre-
sentare il mondo contemporaneo non so- "aler1·0 Eletti" 
lo attraverso i concetti, ma anche attraver- Vi 
so la forma. da circa tre anni sta continuan
do ad immettere nel suo sito Internet. rac
conti che possono essere letti in non più di 
cinque minuti. 

Sta avendo molto successo. 
Anch'io, proprio per le caratteristiche 

della vita che oggi conduciamo. preferisco 
leggere autori che narrano con capitoli bre
vi e spesso autonomi. 

Forse per questo penso che proprio il 
CD-ROM debba essere un concentrato di 
immagini tutte interattive, accompagnate 
da descrizioni brevi e da parole piene di 
suggestione e significative anche grafica
mente. 

Penso che nella stesura grafica si possa 
arrivare a rappresentare il "regno della fan
tasia". 

Ecco. ma non sono sola ad avere que
sti convincimenti. 

Ho inteNistato Valerio Eletti, responsa
bile Progetti Multimediali de "La 
Repubblica". 

Ha coordinato e seguito la pubblicazione 
di una trentina di CD-ROM. Attualmente 
ne sta seguendo la realizzazione di un'altra 
ventina circa. su tre collane: "Città in CD
ROM", "Cd' Art''. e "I grandi CD de La Re
pubblica". In passato ha anche avuto la di
rezione editoriale di una nota Società, per 
la quale ha progettato e creato personal
mente il design di una decina di CD-ROM. 
utilizzando gli strumenti più diversi, con 
progetti europei, multilingue. 

Nel campo, una persona di esperienza 
notevole. 
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Per poter maturare la capa
cità di dirigere una struttura 
multimediale ha cementato una 
formazione scient ifica, data da 

• una laurea in fisica e da anni di 
lavoro nel settore informatico. 
con studi di storia dell'arte 
all'Università di Roma. uniti a la
vori di giornalismo culturale ri
volto soprattutto alle comunica
zioni visive. E' stato direttore di 
una serie di periodici mensili. 

L'ho conosciuto ad una con
ferenza tenuta alla Facoltà di 
Lettere all'Università La Sapien
za di Roma e sono rimasta col
pita da alcune affermazioni. con 
cui concordo pienamente e da 
altre che mi hanno affascinata. 

Una di queste si riferiva all'at
tenzione che il computer solleci
ta nell'utente. interessando en
trambi gli emisferi del cervello. 

Gli chiedo di parlarmene più 
diffusamente. 

"E' un rapporto che ho visto citato da 
diversi autori, tra cui Negromante. Sta di
ventando un concetto noto e soprattutto 
sperimentato. Infatti nei laboratori in cui si 
misura /'attività elettrica degli emisferi, ci 
si è accorti che un 'immersione in un mon
do virtuale con la navigazione multimedia
le nell'ipermedia, coinvolge /'attività di en
trambi gli emisferi, il destro e il sinistro. 

Mentre notoriamente, se stiamo vicini 
ad un 'opera d'arte tradizionale, per osser
varla e analizzarla, per studiarla si attiva in 
prevalenza o l'emisfero destro o J'emisfe-

Cd'Arc Vmcent van Gogh 

il Cd'Art. In fase dt progettazione mi sono 
proposto di raggiungere sia il ragazzo che 
lo studioso, quindi in un certo senso 
'l'emisfero destro e quello sinistro'. Natu
ralmente non nel senso fisiologico che 
pu6 intendere un ricercatore scientifico 
del settore. ma nel senso più editoriale 
della questione. La collana Cd'Art, mfatt1; 
è progettata m maniera stratificata. Ha un 
primo accesso. estremamente semplice. 
invitante, al limite spettacolare, dove è 

necessario. Video 

Arte Informatica 

imparare divertendosi, come se 
stesse giocando. 

"Questo credo sia la chiave di 
volta di tutta J'editona multime
diale. La società d1 oggi richiede 
all'adulto quella che viene chia
mata 'educazione permanente'. 
non accetta più individw che si 
fermano dopo l'università e poi 
non si aggiornano. Se questo 
non avviene, la condanna è es
sere tagliati fuori da quello che 
sta succedendo e dalla capacità 
dt leggere gli eventi e di vivere 
anche la parte economica e non 
solo quella sociale attuale. Vista 
questa esigenza, c'è da affron
tare completamente questa 
specie d1 adolescenza dilatata. 

Noi sappiamo che l'infanzia 
dell'uomo è più lunga rispetto a 
quella degli altri animali, perché 
l'uomo giocando impara molto 

• Quindi l'immersione nella virtualità comporta 
anche un atteggiamento fisico del cervello. con 

un 'attenzione e una pressione stimolante notevole 

clip, commenti au
dio, l'opportunità di 
giocare con gli zoom. 
Gli stessi giochi, edu
catM sono stati pro-

di più e quindi ha possibilità d1 
elaborare concetti più complessi e dì in
serirsi in situazioni più complesse. Ecco, 
estendere questa fase infantile, in senso 
posWvo. cioè di capacità di apprendere an
cora facendo delle esperienze personali, 
in un mondo che in questo caso pu6 ~ 
sere wtuale invece che reale, permette di 
essere aggiornati m maniera molto più 
semplice su c16 che ci sta cambiando. Ve
ramente è come se attorno a noi cam
biasse l'ambiente, come se passassimo 
dall'Equatore al Polo. solo che non sono 
fattori fisici che cambiano, climatici, ma 
/'ambiente culturale che condiziona sem
pre di più il nostro modo di esistere, so
prattutto nel mondo occidentale" 

Pensi che anche per l'arte elettronica 
sia necessaria una sperimentazione ludi
ca. per riuscire a capire e a immergersi 
completamente nelle opponunità? 

ro sinistro". 
Quindi l'immersione nella virt ualità 

comporta anche un atteggiamento fisico 
del cervello, con un'attenzione e una 
pressione stimolante notevole. 

Gli chiedo ancora se quando studia la 
composizione di un CD pensa a presenta
re prodotti tanto coinvolgent i da spingere 
a un'entusiasta interazione e ad un'alta 
concentrazione. 

"Sì, ne ho sempre tenuto conto, anche 
se qualche volta solo intuitivamente. 

Prendiamo il caso di maggior successo. 

IDA GEROSA 
Artista d1 Computer art 
E' anche direttore del giornale 1n Internet 
Artnet-Tentra. il cui indirizzo è: 
lnnp:l/www.mchnk.iV mcunRJartd 
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gettati a fondo. e tra 
l'altro msegnano che tanto più si sbaglia, 
tanto p iù si impara. 

Questo primo ingresso concede molto 
all'emotività, e ad una prima conoscenza 
dell'autore di cui si parla, poi si entra negli 
strati più profondi, uno di scrittura che dt~ 
venta un ipertesto composto da centinaia 
di cartefle, e un altro ricco di bibliografie. 
glossari ... ". 

"La sperimentazione dell'arte è un di
scorso a parte. Il discorso che avevo fatto 
prima riguarda la comunicazione. quindi 
l'apprendimento. la comunicazione corre
la ta all'arte come qualunque altro argo
mento. Quando parliamo di arte elettroni
ca, parliamo invece della fase in cui non si 
sta studiando. ma si sta creando qualcosa 
di assolutamente nuovo. Chi fa arte, co
munque la faccia, sta cercando di regala
re un punto di vista nuovo al mondo. una 

Un gioco 
Sono incuriosita 

dall'idea di Valerio 
Eletti di presentare 
g li art isti e le loro 
opere attraverso im
magini interattive, 
come fossero dei 
giochi. Cerco di sa
pere se pensa che 
anche l'adulto possa 

• La società di oggi richiede a/l'adulto quella che 
viene chiamata "educazione permanente", non 

accetta più individui che si fermano dopo l'università 
e poi non s i aggiornano. Se questo non awiene, la 
condanna è essere tagliati fuori da quello che sta 

succedendo e dalla capacità di leggere gli eventi e di 
vivere anche la parte economica e non solo quella 

sociale attuale 
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lente. uno strumento mconsueto per m
terpretare la realtà che ci circonda. per 
realizzare delle nuove emozioni. 

Quindi l'arte elettronica, in quanto arte, 
deve avere gli stessi presupposti di qua
lunque altro strumento si utilizzi. Il fare ar
te in ambiente elettronico, multùnediale. 
ha dei grandi punti interrogativi, su cui bi
sogna porsi delle domande, ma soprattut
to spenmentare delle risposte. 

Non è possibile a tavolino caplfe che 
ventaglio d1 possibilità può fornire un nuo
vo linguaggio. Una cosa di cui si può es
sere certi in partenza, è che questo 'è' un 
nuovo linguaggio. Come quando passia
mo da/fa pittura alla scultura e non usia
mo più il pennello, non possiamo dipinge
re la superficie, dobbiamo trovare gli stru
menti che ci permettono di realizzare ciò 
che volevamo rea/Jzzare. 

Ecco, nel campo della computer art, 
dell'arte elettronica sono stati fatti i pri
mi passi, m mamera isolata, in van posti 
del mondo. e si stanno cercando. io cre
do ancora, la sintassi e la grammatica d1 

le cose nuove. L'arte è comunque una 
cosa che non può essere democratica. 
L'arte deve essere fatta da colui che ha 
questa maledizione o benedizione inna-

ta, cioè /'occuparsi d1 

Pietro Consagra 
"Omaggio a Vincent 
van Gogh, 1996" 

all'altro le novità, le• 
proprie scoperte, 
quindi con /'efficacia 
del 'passaparola' tra 
coetanei, che è 
completamente di
verso dall'informa
zione che viene 
dall'alto o da un'al
tra generazione. 

Ho notato come 
amano farsi 'scon
quassare· nei luna 
park, è come se si 

• Chi fa arte, comunque la faccia, sta cercando di 
regalare un punto di vista nuovo al mondo , una 

lente, uno strumento inconsueto per interpretare la 
realtà che ci circonda, per realizzare delle nuove 

questa cosa stranis
sima, sfuggente che 
coglie degli aspetti 
cosi marginali o cosi 
essenziali de/l'esi
stenza". 

preparassero a po
ter vivere fuori dello spazio. Probabil
mente c'è qualcosa che darwm1anamen
te sta producendo una variante, una mu
tazione di persone che non hanno pro
blemi con la pressione atmosferica e 
che magart potranno affrontare viaggi di 
annt passando ti tempo dentro mondo 
virtuali. Chissà ... Poi le nostre intuiziont 
dipendono dall'essere apocalittici o inte
grati". 

Insisto sulla mia impressione di stare 
ad ascoltare una persona entusiasta, che 
ama la vita. E' vero? 

emozioni 

questo nuovo linguaggio. 51 sta cercan
do di scoprire quali siano le leve che per
metteranno di comunicare quel qualcosa 
di indefinibile che finora abbiamo chia
mato arte. Leve che ci devono dare quel 
brivido, quel punto di vista nuovo". 

Sono d'accordo con quello che dice 
Eletti, e penso anche che il computer 
possa concedere talmente tanto spazio 
alla creatività. che ogni artista riesce a 
rappresentare completamente 1 propri 
pensieri. la propria sensibilità, il proprio 
essere. 

Gli chiedo se concorda anche su que
sto. 

"E' come se fossimo entra(! in una 
specie d1 buco nero. in cw si inverte lo 
spazio con il tempo. In effetti s1 sono 
moltiplicate le potenzialità, credo che un 
po' di smarrimento che si prova di fronte 
a questo strumento, nasca dal fatto che 
l'uomo è stato davanti ad una tela per 
cenrina1a di anni e ha sperimentato le 
tecniche, 1 metodi di visibilità, ha riflettu
to sul fare arte, ha quindi esaurito le 
esplorazioni di un territorio straordinaria
men te ricco. Mentre tutto questo è 
niente in confronto a ciò che ci si pre
senta adesso, perché è come se pas
sassimo da un piano ad uno spazio a 'n' 
dimensioni. 

Ciò dà angoscia, curiosità, piacere. 
E' vero che tra gli artisti si infiltrano 

forse alcuni velleitari che si spacciano 
per coloro che credono d1 poter dare del-
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Amore per la vita 
Attraverso le sue parole e la maniera 

di porgerle. mi accorgo che Valerio Eletti 
è un entusiasta, colto. profondo che 
ama il lavoro che porta avanti e la vita 
che glielo permette. 

Mentre mi parla dei suoi progetti, delle 
ricerche che sta facendo per trovare ri
sposta a quelle intuizioni che ha nel pro
cedere degli approfondimenti, penso che 
sia veramente piacevole ascoltare, parla
re con persone cosl convinte. così cari
che. così spinte verso il futuro. 

Penso anche che il CD sia un genere di 
comunicazione che 

"Inevitabilmente! Il fatto di essere 
proiettato in questo strano luogo. d1c1amo 
reale, dove poi basta fermarsi un pochino 
per capire quanto è paurosamente irrea
le. e il fatto d1 essere stato prec1prtato 
qui, chissà da dove, chissà perché richie
de se non altro di andare a vedere che 
cosa c'è m giro. cercare d1 sapere il pii.I 
possibile. e di imparare il più possibile. 

Tra l'altro la mia sfida personale, 1n 
questo anno. che spero di poter risolve
re almeno con una piccola applicazione. 
è quello di riuscire a trovare applicaz1ont 
dei sistemi complessi al modo di naviga
re nei CD-ROM. Dal mio punto di vista, 

rappresenta l'oggi, 
ma anche il futuro. 
Dire futuro vuol dire 
ragazzi, quindi è una 
maniera per parlare 
con i giovani. Sei 
d'accordo? 

"Diret che per 
motivi che non sa
prei analizzare, è 
evidente, quasi ba-

• Il fatto di essere proiettato in questo strano luogo, 
diciamo reale, dove poi basta fermarsi un pochino 

per capire quanto è paurosamente irreale, e il fatto di 
essere stato precipitato qui, chissà da dove, chissà 
perché richiede se non altro di andare a vedere che 

cosa c 'è in giro, cercare di sapere il più possibile, e di 
imparare il più possibili 

nale, dire che il bambino non ha imba
raw davanti al computer. Sa esattamen
te che cosa deve fare. prima che l'adulto 
abbia assecondato la sua esigenza di 
leggere tutto il manuale. Questo perché 
evidentemente i bambini, i ragazzi vivo
no in un ambiente in cut c'è un grande 
aiuto reciproco. per cui ognuno racconta 

quello che interessa d1 più è cercare di 
capire dove sono i nuovi confini, dove 
sono le porte da sfondare. da aprire. 

Mi sembra un buon modo di utilizzare 
li tempo che c'è concesso e d1 speo
mentare con entusiasmo". 
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Realizzazione di piantine in 
20 con inserimento au
tomatico di muri e porte • 
Funzione di stampa delle 
piantine • Gestione fino a 1 O 
piani • Personalizzazione di 
scale • Viste multiple • Scelta fra 1500 oggetti 
diversi per l'arredamento • Libreria di oltre 1200 
texture da associare ad ogni componente 
dell'appartamento • Fotorealistici effetti di luce 
e ombra • Visualizzazione del progetto 
con effetto giorno o con effetto notte 
• Possibilità di usare ed importare 
foto di ambienti • "Passeggiate" • 
virtuali nella casa creata • 
Possibilità di creare filmati 
AVI • Visione del progetto 
in 30/20 e da diverse 
angolazioni. 

DREAll 
HO USE 
DESIGNER 
La tua casa ideale? 
Gli altri te la fanno 
solo immaginare, noi 
te la facciamo vedere! 
Vieni a scoprire la differenza! 
lwww.hnson.com/news/3Ddreamhousè 

30 Dream House Designer 
'b'I esso i migliori rivenditori 

n esclusiva da 

. @FINSDIN 
FINSON srl - Via Cavalcanti, 5 - 20127 Milano (ITALY) - Tel. 02/2831121 r.a. 

Fax: 02/2840254 - e-mall:lflnson@flnson Il -lwww t jnson.corii 



Architettura in Rete 

leoh Ming Pei 
flttp//www.m1t.edu/people/be1/www/page4.html 
Le pagine Web che abbiamo scelto offrono una discreta docu

mentazione de/l'opera dr Pe1, dal National Center for Atmosphenc 
f/esearch a Boudler (1961-67) al recente Rock and Roll Hall of Fra
me dr Cleveland (1993-95). senza dimenticare la sua opera pru fa
mosa: la plfam1de del Louvre (1989-7992). Le 11/usrraz1on1 m basso 
si flfenscono a questi due ult1m1 ed1f1c1. 

Originario di Canton. leoh Ming Per (1917) sr è trasfento neglt 
USA nel 1935 acquisendo la cmadrnanza ameflcana. Le sue opere 
iniziali nsentono dell'influenza d1 L. Kahn, m seguito i suoi raffinati 
volumi geometrici acquistano una inconfondibile individualità; pur 
se molto d1scuss1 1 suoi edlf1c1 sono una delle p1u vive ces11monian
ze defl'architerura ameflcana contemporanea. 

Cosa st1ccede f Y 
Il design italiano alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di 
Roma 
Quaranta famosi oggetti di design italiano progettati dal 1950 al 
1990 sono stati selezionati da Anna Del Gatto ed espasti nelle sa
le della Galleria Nazionale d'Arte Moderna a Roma con il patrocinio 
dell' ADI. Questi esemplari, tra cui troviamo opere di Ponti, Sott
sass e Rossi, costituiscono un primo nucleo della collezione per
manente dedicata al design italiano della GNAM. La mostra è sta
ta inaugurata il 1 O aprile e resterà aperta fino al 7 giugno 1998. 

"I nuovi paesaggi della residenza": un concorso europeo 
Dedicato al delicato rapporto tra tessuto urbano e residenze, Il 
concorso "I nuovi paesaggi della residenza. Spostamenti e prossi
mttà" è il frutto della collaborazione di tredici paesi europei: Bel
gio, Croazia. Francia. Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Olanda, 
Portogallo. Spagna, Svizzera e Inghilterra. I partecipanti dovranno 
intervenire scegliendo tra 67 città europee. la selezione sarà effet-
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a cura di Paolo Martegani 
e Riccardo Montenegro 
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tuata da 13 giurie, una per ogni paese. e da un collegio internazio
nale. Le iscrizioni al concorso si chiuderanno il 6 luglio 1998. Infor
mazioni più det tagliate si passono trovare nel sito http://www
europan.gamsau.archi.fr 

"MonuMedia• a Napoli, quando la multimedialità incontra i 
Beni Culturali 
Sarà ospitata a Napoli dal 28 al 31 maggio 1998 "MonuMedia", la 
prima rassegna della produzione multimediale dedicata all'arte e ai 
Beni Culturali. La manifestazione è suddivisa in una sene di tema
tiche tra cui " /Musei d 'Europa". "L'Architettura Moderna e Con
temporanea" , "Il Restauro e l'analisi scientifica" , saranno inoltre 
presentati materiali audiovisivi prodotti dalla Rai e una serie di do
cumentari americani sull'arte contemporanea. 
La rassegna prevede inoltre la premiazione di due CD-ROM dedi
cati all'arte e alla cultura selezionati da una giuria tra i 60 titoli 
iscritti alla competizione. 
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Informatica e Architettura 

Informatica e architettura: 
nasce una nuova estetica? 
Esce una serie di libri dedicati al delicato rapporto 

esistente tra il progettista e i nuovi mezzi informatici. 

Abbiamo incontrato Antonino Saggio, curatore di questa 

nuova collana dall'emblematico titolo "La rivoluzione infor

matica", per parlare dell 'iniziativa. 

Sei il curatore di una sezione della 
"Universale di Architettura", la fortu
nata collana diretta da Bruno Zevi, 
dedicata al rapporto tra architettura e 
informatica. Puoi spiegare qual è il 
tuo progetto e a chi si rivolge questa 
operazione editoriale? 

Scopo della "La rivoluzione informati-

ca" (il nome che è stato scelto per que
sta sezione della Universale di Architet-

' tura) è avvicinare la cultura del progetto 
a1 cambiamenti epocali legati all'elettro
nica. Sono convinto che grandi trasfor
mazioni ci aspettano. E non riguardano 
solo le modalità di sviluppo e controllo 
del progetto, ma anche lo sviluppo di 
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cj_f Riccardo Monten~ro 

una nuova coscienza estetica. Il proble
ma su cui gli architetti d'avanguardia 
stanno lavorando è di peso storico. 
paragonabile a quello del Bauhaus. 
Allora si trattava di una ricerca che le
gasse architettura e design al mondo 
della macchina e dell'industria. oggi a 
quello del computer e dell'informazione. 

La serie dei volumi della Testo&lmma
gine s1 rivolge a quanti cercano nella 
stessa direzione, vogliono essere infor
mati e vogliono lavorare in questa dire
zione. Credo che sia una serie unica. al
meno nel campo dell'architettura, per
ché cerca di affrontare il problema non 
dal un punto di vista tecnico, ma da quel
lo di orientamento culturale ... 

... probabilmente la rapida diffusio
ne dei computer non ha ancora per
messo di valutare la capacità di inci
dere direttamente nel processo pro
gettuale che questo mezzo sembra 
possedere ... 

... infatti, tutti conosciamo lo iato tra la 
disponibilità di potentissimi strumenti 
hardware e software e la capacità non 
tanto di farli funzionare. ma di direzionar
ne le potenzialità entro un progetto di ri
cerca culturale ed estetica. 

Il primo di questi libri, "HyperArchi
tettura . Spazi nell'età dell'elet
tronica" di luigi Prestinenza Puglisi, 
che ho trovato molto stimolante, si 
propone di individuare una matrice -
se non comune per lo meno condivisi
bile - riconducibile a certe specificità 
del mondo informatico di esperienze 
molto diverse fra loro quali quelle di 
Koolhaas, Gehry, libeskind, Eisen
man ... 

Il libro di Prestinenza è un intreccio di 
tre grandi aree di riflessione: la prima è 

l'ar
chitettura. 
da qu i la selezione 
delle opere e dellepersonalità 
che ricordi, la seconda è l'arte figurativa 
(in particolare il fronte dell:arte concet
tuale) la terza è la filosofia. E un progetto 
ambizioso ma che a me pare meraviglio
samente riuscito. Infatti Prestinenza pa
droneggia una scrittura a più strati (agile 
nella lettura quanto profonda nelle impli
cazioni) con una struttura "a collage" 
che evita pesantezze trattatistiche. 

Le riflessioni di Prestinenza sono orga
nizzate attraverso ere parole. Proiezione. 
Mutazione, Simulazione che diventano 
veri e propri strumenti per la ricerca di 
una spazialità legata all'elettronica. Da 
questo punto di vista il lettore troverà nel 
libro non solo domande, ma anche alcu
ne indicazioni specifiche. Altra caratteri
stica del libro (che sarà seguita anche 
negli altri volumi) è l'organizzazione del 
materiale illustrativo per temi (qui: Il La
birinto, Una Nuova Ecologia. Silenzi e 
Trasparenze, Edificio come Membrana) 
che potranno permettere di riassumere i 
vari sotto-temi e allo stesso tempo di 
leggere criticamente il materiale illustra
tivo. 

Cosa significa HyperArchitettura7 
Si tratta del titolo della postfazione che 

abbiamo deciso di rilanciare anche in co
pertina. Il centro del problema è che la 
nostra epoca ha messaggi sempre più 
metaforici, traslati, e sempre meno as
sertivi. Pensiamo alla pubblicità. Questo 
sapone lava più bianco, questo jeans è 
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più resistente. questo dentifricio contie
ne fluoro Sono messaggi causa-effetto 
1tp1c1 del mondo industriale (meccanico) 

Oggi la pubblicità manda sempre p1u 
messaggi traslati Induce a una associa
zione tra una sene d1 elementt e 11 pro
dotto Spesso senza neanche farlo vede
re, 11 prodotto, e spesso senza neanche 
descriverlo S1 compra prima la narrazio
ne, l'utopia d1 vita, che 11 prodotto pro
mette, poi la sua forma e si dà assoluta
mente per scontato che esso funz1on1. Il 
contenitore stravince sul contenuto. 

È proprio per l'enorme mole d1 1nfor
maz1on1 contenute nel prodotto, e quindi 
per 11 know-how che in esso s1 conden
sa. che non è più possibile trasmettere 
razionalmente e tecnicamente tutti 1 con
tenuti S1 devono perciò eliminare mes
saggi stat1c1 e assert1v1 e lanciare mes
saggi sostanzialmente metaforici, trasla
ti, dinam1c1 come l'elettronica stessa. 
Rientrano cosi 1n gioco le "figure retori
che" 

Questo è vero anche per l'architet
tura? 

Ceno. Ma m1 s1 consenta d1 non svela
re tutti 1 nessi e rimandare al libro. 

Nella postfazione hai scritto appun-

170 

to di una metaforizzazione in atto nel
la nuova architettura. Parli di architet
tura fluida. multimediale ... fino a che 
punto tutto ciò è sostenibile con le 
funzioni cui gli edifici e gli spazi sono 
demandati? 

Non vedo alcun conflitto. L1beskmd fa 
una " Z" drammatica per raccontare il 
dramma dell'olocausto nel suo Museo a 
Berlino. Eisenrnan un ballo d1 zolle tellu
riche per la sua chiesa. Gehry un fiore d1 
loto nel suo auditorium, Domenig cre
pacci che si scontrano nella sua casa. 
Sono opere anche perfettamente funzio
nali. Inoltre v1 sono nuovi programmi (per 
la musica. il tempo libero, l'educazione) 
che richiedono d1 per sé nuove stru
mentazioni concettuali che traggano 
vantaggio dall'elettronica 

Metafora, concettualftà. frammen
tazione formale, fluidità spaziale ... 
sono concetti che mi fanno pensare 
ad uno straordinario periodo della 
storia dell'architettura, il Manierismo, 
che trovo per molti versi analogo al 
nostro. Con il palazzo Te Giulio Ro
mano ha realizzato probabilmente la 
prima architettura destrutturata e 
ipertestuale, non credi? 

Sono abbastanza d'accordo. ma per 
quel che riguarda 1'1pertestuahtà non è 
certo la prima Basta pensare all'architet
tura gotica, a chi può suggerisco una v1-
s1tina al Duomo di Milano 

Quanto ha influito l'uso del compu
ter nell'architettura di questi ultimi 
15-20 anni? 

Per rispondere. ribalterei 11 problema. 
Guanto l'elettronica ha influito nella or
ganizzazione e strutturazione della so
cietà in questi ult1m1 15-20 anni? Direi 
moltissimo. L'architettura è stata in gra
do di rispondere a queste mod1f1che solo 
parzialmente. ma d'altronde Il Bauhaus 
è di 120 anni successivo all'in1z10 della ri
voluzione industriale Il problema. dal 
mio punto d1 vista, è sempre come tra
durre le profonde mod1f1che della so
cietà, le crisi che essa c1 impone, 1n valo
re estetico. 

Direi che con l'architettura. soprattutto 
negli ult1m1 anni. s1 sta tentando con for
za; soprattutto sta nascendo una co
scienza del problema. E questo è un mo
do di rispondere nuovamente alla tua pri
ma domanda. 

Uno degli aspetti piu interessanti 
dell'architettura piu recente, sottoli
neata da numerose analisi critiche. è 
l'interconnessione con le arti figurati
ve. Secondo te è solo un fatto cultu
rale o è il prodotto di questa nuova 
sensibilità informatica 7 

L'elettronica traducendo tutto 1n bit 

tende ad aw1c1nare e mescolare le diver
se d1sc1phne Musica. scultura, architet
tura. cinema. poesia non sono più cosi 
separate come una volta, anche per un 
fatto squ1s1tamente pratico In questo 
senso direi che "la nuova sensibihta 
informatica" aw1c1na le varie ani 

Il fenomeno dell'aw1c1namento dell'ar
chitettura in specie alle arti f1gurat1ve è 
naturalmente anche legato ad altri fatto
ri. ma in questa sede ricordare come l'e
lettronica rappresenti un "naturale calde
rone" credo sia calzante 

Che posto ha Internet in questo 
rinnovamento, che è mentale. lingui
stico, tecnologico ma anche tempora
le ... ? 

Su questo W111iam Mitchell ha scritto 
un libro tradotto d1 recente e quindi non 
m1 dilungo. Credo che ci sia poco da fa
re la Rete awolgerà tutto. Diventerà si
stema operativo, sistema comun1cat1vo 
(telev1s1one. radio. telefono. eccetera), 
sistema informativo e di simulazione e 
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Le immagini che illustrano queste pagi· 
ne sono tratte dal libro #HyperArchitet· 
tura* di Luigi Prestinenza Puglisi pubbli· 
cato nel 1998 da Testo & Immagine. 

Nella pflma pagina. schemi progerrualt per 
il Museo Nazionale di Riyadh (1997), Arabia 
Saudita, dt J Wines e Gruppo SITE. 

Nella pagina a fianco, a sinisua, 11 Museo 
Guggenhetm dt Bilbao 11991-7997) d1 F.O. 
Gehery 
A destra, "Nudo che scende le scale · n 2 
(19121 d1 M. Duchamp. 
In basso. plastico dell'amplramento del Vie· 
tona and Albert Museum (19961 d1 Londra 
dt D. L1beskind. 

In questa pagina, due 1mmagin1 norturne di 
Tokyo 

di controllo e ancora altro. In fondo parla
re di HyperArchitettura vuole combatte
re questo destino tutto e solo virtuale. 
Vorrebbe essere un modo di portare 
"dentro" l'architettura (quale fatto reale 
e spaziale) i valori dell'elettronica e non 
viceversa. 

L'editoria tradizionale ha qualcosa 
da temere dall'uso della multimedia
lità? 

Sino ad ora non molto. Si sta per altro 
adeguando. Il fatto è che leggere un li
bro o un giornale è ancora più comodo 
che esplorare un CD. Le cose cambie
ranno. forse, quando si inventerà un let
tore CD portatile (tipo i video-giochi dei 
bambini) in cui inserire un minidisco inte
rattivo con il quotidiano. il libro multime
diale, l'enciclopedia. Potremmo vedere i 
risultati su un piccolo e brillantissimo 
schermo, oppure su un paio di occhiali 
speciali Mi sembra l'uovo di Colombo e 
mi sembra impossibile che qualcuno 

In libreria 
Otto Riewoldt: •1ntelll9ent Spaces. 
Architecture tor the informlltion age" 
Co-ordlnating researcher Jennlfer 

Hudson. 
Laurence King Publishing, London 
1997 

Nella seconda metà degli anni Novanta la 
rivoluzione elettronica sta modificando 
sia 11 lavoro che il tempo libero; questa 
trasformazione ha delle ricadute sulla for
ma e sulla funzione dell'architettura? 
L'opera indaga su questo interrogativo 
attraverso una carrellata panoramica su 
cinquanta costruzioni progettate m Euro
pa, negli USA e m Estremo Oriente. Ope
re commissionate da azlende che sono 
all'avanguardia nei settori de11'1nforrna
t1on technology. dell'mfotainment e del 
cyberta1nment. Committenti che nch1e-
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non stia già freneticamente lavorando a 
questa specie di walkman-CD. Anzi. tu 
lo sai se lo si sta facendo? Se no biso
gnerebbe dirlo, cosl qualcuno si mette 
veramente a farlo. Tutto (o quasi) è pos
sibile nel mondo d'oggi, basta volerlo. 

Quali t itoli seguiranno a questo de
d icato all'HyperArch itett u ra e con 
quale cadenza saranno in edicola e in 
libre ria? 

La cadenza è varia perché i titoli della 
"Rivoluzione Informatica" si mescolano 
alle altre articolazioni dell'Universale di 
Architettura. 

In ogni caso già a maggio del 1998 
uscirà un volume di Gerhard Schmitt, 
che è il direttore del prestigioso Istituto 
di Caad del.Politecnico Federale svizzero 
di Zurigo. 

Schmitt fa il punto sulle ricerche più 
avanzate al mondo nell'utilizzo del com
puter in collegamento con la architettu
ra. li lettore vi troverà sistematizzata per 
categorie (data, base, intelligenza artifi
ciale. simulazioni, realtà virtuale) un gran
de patrimonio di esperienze concrete e 
potrà orientarsi sui campi applicativi e 
sui possibili sviluppi. 

In fase di ultimazione vi è poi il volume 
di Mirko Galli e Claudia Muhlhott che 
hanno lavorato con me a Zurigo nella do
cumentazione e ricostruzione dell'archi
tettura di Giuseppe Terragni. Nel loro li
bro spiegheranno processo. metodi, fi
nalità e risultati di questo lavoro. Credo 
che sarà molto interessante tanto nell'a
spetto storico-informativo (nel mio libro 
edito da Laterza erano pubblicati solo 
una piccola parte dei risultati) che squ1si-

dono un ambiente in hnea con le pro
prie attività e che intendono utilizzare 
l'architettura per promuovere la propria 
identità aziendale. 
Richieste alle quali è data risposta da 
architetti ed interior designer, con l'uso 
di mezzi espressivi particolari: dalla 
tendenza high tech alla futuristica tea
tralità. 
Il materiale, particolarmente ricco di 
immagini fotografiche di grande impat
to, è sistematizzato nelle categorie: 
The Multimedia lndustry, Advanced 
Office Environments, Hybrid Construc
tions. Cybertainment. Knowledge Ex
changes. 
Precede una prefazione dell'autore e 
seguono diverse appendìci. bibliogra
fia. credits. 1nd1c1 anaht1c1. 

(P.M .) 

- - -

tamente metodologico. 
Seguirà un volume di Maurizio Pascuc

ci, che si occuperà principalmente delle 
trasformazioni dell'architettura in rap
porto ai mezzi tecnici offerti dall'informa
tica (sistemi di controllo, virtualità, Inter
net, eccetera) e uno di Luca Galofaro 
che spiega come un grande studio di ar
chitettura di avanguardia, quello d1 Peter 
Eisenman in questo caso. lavora concre
tamente con il computer. 

Altri titoli sono attualmente in fase d1 
programmazione. 
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I sistemi informativi 
territoria I i: 
al di là della moda 
I SIT sono diventati un fenomeno dilagante che ha 

investito tutti i settori della pubblica amministrazione, 

ma soprattutto il mondo accademico, scientifico 

e professionale. 

di Antonio Cotizzone 

- -____ ,. -- ..................... ...... _. -. . ' . 
i ) 

r ' 
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Di sistemi informativi territoriali se ne 
parla sempre d1 più: è diventata spesso 
quasi una moda. talvolta persino un'os
sessione, magari solo a giustificazione d1 
una insufficiente operativita e scientifi
cità di certi settori. 

Il continuo moltiplicarsi di acronimi 
spesso usati con disinvoltura quasi co
me sinonimi, come ad esempio SIT (Si
stema Informativo Territoriale), GIS 
(Geographical lnformation System), SITA 
!Sistema Informativo Territoriale Am
bientale), LIS (Land lnformation Systeml 
ed altri ancora stanno comunque a dimo
strare il diffondersi dell'interesse di mol
ti e vari settori specifici. 

L'acquisizione dei dati 
È un mondo in continuo fermento che 

sta esprimendo una reale e diffusa esi
genza di conoscere di più, d'avere infor
mazioni precise ed aggiornate sui luoghi, 
seguire processi evolutivi, controllare e 
gestire lo stato di conservazione e tra
sformazione del territorio come pure dei 
servizi, degli impianti e delle reti tecnolo
giche; e questo può essere soddisfatto 
solo attraverso strumenti e metodologie 
che consentono l'acquisizione continua 
e aggiornata di gran quantità di dati, la 
gestione delle informazioni e la diffusio
ne delle conoscenze. Il tutto in tempo 
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reale: di più, più rapidamente e più ag
giqrnato . 

E la conseguenza della crescente at
tenzione dell'opinione pubblica alla que
stione ambientale, alle politiche d'inter
vento e alla gestione compatibile del ter
ritorio quale sistema complesso 1n conti
nua e rapida trasformazione, ma anche 
della diffusione negli ambiti professiona
li e persino "domestici" dell 'informatica. 
Territorio e informatica rappresentano 
sempre più un connubio inscindibile ove 
gli elementi geografici, oltre alla loro na
turale connotazione spaziale, assumono 
anche una funzione topologica di riferi
mento cui abbinare crescenti quantità di 
dati. 

l'attenzione per le grandi scoperte 

geografiche e forse anche parzialmente 
per quelle cosmiche ha lasciato il posto 
alla necessità della conoscenza degli in
siemi. alle costruzioni virtuali (talvolta 
fantasiose e spettacolari) di scenari com
plessi, particolarmente utili per una pro
grammazione e gestione preventiva d'i
niziative da intraprendere. Il "nuovo" è 
determinato non solo dalla visione stati
ca dell'insieme, ma dalla rappresentazio
ne della dinamica dei vari scenari talvolta 
possibili o solo probabili, spesso seg
mentati in vari settori specifici, che con
sentono una maggiore ricostruzione ana
litica di processi complessi, tutti sempre 
strettamente legati fra loro da rapporti s1-
st~m1c1. 

E la nuova frontiera dell'informatica 
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che tende ad uniformare gli ambienti 
software che operano spesso su piat
taforme tecnologicamente diverse, a 
semplificare la gestione delle informazio
ni, a facilitare l'integrazione degli applica
tivi ed il collegamento in rete telematica. 

Gli scopi delle famiglie più recenti di 
software o comunque le linee tendenzia
li sono di garantire una modularità opera
tiva e d'acquisizione dei dati che possa 
consentire una più ampia gestione e di
sponibilità da parte di crescenti settori 
d'utenti. 

Ma le scelte da effettuare, talvolta an
che per gli esperti, non sono sempre fa
cili. Di fronte all'ampliamento delle ne
cessità ed ai rapidi progressi del mondo 
hard/software, tutto sembra sempre su
perato (o se ne ha il timore che lo sia). 
che non si sia sufficientemente prepara
ti o che non si ha la possibilità di reperire 
faci lmente dei tecnici preparati. 

Sono questi, ed altri problemi ancora, 
che hanno sollecitato iniziative tese a fa
cilitare la divulgazione, la formazione e lo 
scambio di dati ed esperienze. Il mondo 
editoriale ha visto il proliferare d'alcune 
iniziative che si sono inserite tra le riviste 
di più ampio spessore, coprendo spazi 
importanti di settori specifici. 

Oltre alla rivista MondoGis, sorta nel 
1994 e già arrivata al n° 7, che si sta 
sempre più diffondendo nel settore spe
cifico, la nuova proposta editoriale "Geo
media" della casa editrice Maggioli, me
rita una particolare attenzione. 

Una nuova rivista 
"geomatica" 

Il progetto nasce dalla constatazione, 
che non può non essere condivisa, di un 
vuoto informativo "come aspetto non 
secondario sia nella formazione, sia nel
l'adempimento della professione del to
pografo, del cartografo. del tecnico del 
rilievo, dell'operatore della pubblica am
ministrazione che sempre più dovrà 
esprimere le sue competenze nella ge
stione del territorio impiegando le tecno-
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logie correlate". 
La rivista ha dun
que già un suo 

bacino d'utenza "naturale" privilegiato: il 
mondo della "geomatica", termine con 
cui si vuole indicare una branca della di
sciplina dell'informatica applicata alle 
scienze della Terra, del rilevamento to
pografico e catastale, della fotogramme
tria, dei sistemi GPS, della geodesia, ma 
anche della cartografia. dei GIS e dei Si
stemi Informativi Territoriali. 

Ma ciò che è più importante è il ruolo 
cui sembra destinata a ricoprire: aggior
namento sulle rapide evoluzioni del set
tore, informazione critica sui prodotti in 
commercio e soprattutto un fondamen
tale collegamento tecnico. scientifico e 
professionale tra il mondo del rilevamen
to e della r.ijppresentazione dello spazio 
geografico e quello dei dati alfanumerici. 
che è il nodo centrale, non ancora piena
mente risolto nell'applicazioni dei GIS. 

Anche il settore della formazione ha ri
sentito della forte espansione del mon
do dei SIT e dei GIS e ha voluto rispon
dere prontamente alle necessità di nuo
ve figure tecnico-professionali. Nell'am
bito della nuova politica universitaria di 
diversificazione dei livelli di formazione 
sono state avviate numerose iniziative 
presso varie università. 

Oltre ai corsi di perfezionamento e alle 
scuole di specializzazione a cui si accede 
dopo la Laurea, la costituzione di diplomi 
universitari (la cosiddetta "laurea bre
ve") in Sistemi Informativi Territoriali 
sembra volere rispondere alla necessità 
di formare tecnici del settore capaci di 
"conoscere ed essere in grado di gestire 
l'insieme degli strumenti informatici ne
cess.ari per la raccolta, l'elaborazione e la 
restituzione di informazioni con contenu
to territoriale correntemente utilizzati 
nelle pratiche di costruzione, program
mazione, gestione delle politiche territo
ria li". 

Il ruolo di Internet 
I corsi. che si svolgeranno secondo il 

decreto ministeriale nell'ambito delle Fa
coltà di Architettura, sono stati attivati 

Nella pagina a fianco, m alto, immagi
ne multispettrale della zona d1 Adria 
nspresa dal satellite. 
Al centro e m basso, le 1mmagm1 da 
satellt1e consentono un rapido aggior
namento dei dari canograf1ci. 

In questa pagina, una schermata del 
s1co lnrernet d1 AuroDesk. 
Sollo. un'immagine eleborata da Te
lespazio. 

soltanto presso l'università di Venezia ed 
il Politecnico di Torino e, a partire dall'an
no accademico prossimo 1998-99, an
che presso l'università degli Studi dì Ro
ma "La Sapienza". 

Un altro fenomeno interessante è la 
disponibilità crescente di siti SIT e GIS 
su Internet attraverso cui è possibile na
vigare interattivamente sulle mappe. 

In Italia non sono ancora molto diffusi 
come negli Stati Uniti: ma i pochi tentati
vi, o soltanto le fasi di sperimentazione, 
di formare sistemi informativi territoriali 
mostrano una chiara tendenza verso un 
confronto, una maggiore diffusione a cui 
tutti quelli che si occupano del settore 
devono contribuire. 

La sfida informatica è stata vinta: ora 
occorre rispondere alle richieste che pro
vengano dai vari settori. 

I Diplomi universitari in Sistemi Informativi Terri
toriali: come e dove 

ne dì 1nformaz1onì con contenuto territoriale correntemente utrliz
zatl nella pratica di costruzione. programmazione. gestione delle 
politiche territoriali" . L'attività didattica è articolata in moduli di 
corsi monodisciplinari o da insegnamenti integrati costituiti da in
segnamenti integrati impartiti da diversi docenti: comprende 1600 
ore per attività didattica, 250 ore per attività di laboratorio e 250 
ore per attività di tirocinio. 

Introdotti con la legge n° 341 del 19/11/90. i diplomi sono chiamati 
di primo livello d1 formazione universitaria o " laurea breve" e con
seguibili dopo 3 anni di studio. 
Il Diploma in Sistemi Informativi Territoriali è istituito. sulla base 
del DM 5/6/1995 presso la Facoltà di Architettura "allo scopo di 
fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti 
culturali e sc1entifìc1 ... in grado d1 gestire l'insieme degli strumenti 
informatici necessari per la raccolta. l'elaborazione e la rest1tuz10-
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Attualmente i corsi di Diploma in SIT attivati sono quelli delle uni
versità di Venezia e Torino cui si aggiungerà, nel prossimo anno 
accademico 1998-99, anche quello ìstitu-110 presso la Facoltà d1 Ar
chitettura di Roma " La Sapienza". 
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ALTRI 
coordinamento di Andrea de Prisco 

Triei lo 
di Raffaello De Masi 

Ohilà, che parola infame. Ma non ne so
no io l'autore. Se ricordate bene è il tito
lo di un brano musicale della colonna so
nora de "Il buono, il brutto, il cattivo", 
quando i tre loschi si affrontano alla fine 

davanti a diecimila tombe per spartirsi il 
bel carico d'oro nascosto da John Car-
son. 

E il tnello è anche sulle pagine di MC; ma 
compare nel numero 61 Procediamo inve
ce con ordine e vediamo cosa ci riserva il 

numero 59 
Con questo numero inizia l'anno 1987, che 
sarà ricco d1 novità, anche se non rivoluziona-

rio come quello appena trascorso. Cominciano 
a vedersi, sulle pagine della pubblicità, i primi 

modem ad alta velocità (si fa per dire, 2400 
baud) e. in occasione di una conferenza stampa 
del Comitato ristretto per il Lotto della Commis
sione Finanze. viene presentata Lottomatica, la 

prima macchina per la gestione automatica delle 
giocate del popolare concorso (curioso il particola-
re per cui l'apparecchiatura sarà prodotta dalla Se
lenia nello stabilimento di Napoli, culla incontra
stata del gioco). Rod1me, specchio dei tempi, 
offre un HD da 20 MB per Mac. gemello dello 
stesso modello per PC, e Agfa presenta uno 
scanner, definito pomposamente "40.000 
cm3 d1 intelligenza ottica" 
MC-link, passata la fase spenmentale, ap
proda alla versione 2, e, manco a farlo ap
posta, ecco una prova di un modem. Seb
bene non sia il primo comparso sulle no
stre pagine. quello presentato a pagina 
46 del numero 59 ha una particolantà; 

è un clone esatto dello Smartmodem di 
Hayes Il prodotto. rnonostandard a 300 baud, co

sta relativamente poco (260.000 lirette) e, per 1 tem
pi, è più che adeguato (parole di Corrado. " ... chi d1 
voi pensa veramente di chiamare un BBS americano 
in teleselezione a 300 baud?"). IBM offre un "Venti
quattrore", uno strano portatile con 512 K di RAM. 
due microfloppy, DOS 3.2 e .. . nessuna 1nterfacc1al 
Segue la prova di Framework Il, prezzo e prestazio
ni elevate. splendido esempio d'integrato tuttofare 
la cui unica colpa fu di non essersi presentato già tn 
veste Windows. Nove 1 dischetti su cui era presen
te il programma, che, quando mancava un HD. an
davano messi e tolti continuamente, in maniera tal
volta fastidiosa. Interessante la presenza di Fred 
(Framework Editor), un linguaggio d1 programmazio
ne, forre d1 ben duecento comandi, che integra 

l'ambiente macro presente e rende il pacchetto e le 
sue applicazioni direttamente compatibile con DB 
lii, anch'esso prodotto dalla Ashton-Tate. 

ADP prova I' A tari 1040 ST, e mostra 1 pnmi segnt 
di deviazione (grafica) mentale osannando alla sua 
potenza grafica. 111040 è un esempio eccellente de
gli ultimi colpi di coda dei non-compatibili; con essa 
vengono forniti anche un Basic piuttosto veloce (cir
ca 11 doppio dell'XTJ. un Logo, 11 NEOchrome, esem
pio d1 programma dt grafica d1 buon livello e un wp 
un tantino macchinoso, ma perfettamente integrato 
nell'ambiente WYSIWYG. La macchina, che costa 
un milione e mezzo. risente forse della limitazione di 
essere stata prevista. almeno 1n default. per essere 
collegata con un televisore, e questo fa tanto video
gioco, anche in quel periodo; ciononostante avrà un 
certo successo, riuscendo a occupare, sotto forma 
dt rubrica. uno spazio fisso. per un certo periodo, 
sulla rivista. 

PCBit AT è il titolo della prova di una macchina 
"seria"; e della dinamica casa romana Corrado ha 
modo di mostrare la serietà, visto che, al prezzo d1 
poco più di cinque milioni, l'acquirente porta a casa 
un vero AT, con 512 KB di RAM, 1 floppy da 1 .2, un 
monitor a fosfori verdi o bianchi, e un winchester da 
20 MB (ce ne sono di due tipi; ad accesso normale 
e veloce. e la differenza. in termini di puro quattrino. 
è di ben cinque centoni - quello che oggi costa un 
HD da tre o quattro giga. ad accesso fulmineo). Per 
chi "non può spendere", la PC Bit offre anche un 
ibrido MiniAT. una macchina che ha prestazioni si
mili al vero AT, ma a un costo di poco superiore al 
PC/XT presente nel catalogo. 

Il buon Truscelli prova un RoboCad-PC. versione 
aggiornata e potenziata del già famoso omonimo in 
ambiente Appie Il; si tratta di un sistema completo 
per la produzione di disegni tecnici a due dimensio
ni, capace di funzionare su PC XT o A T Il menu prin
cipale del pacchetto è impressionante. per le sue 
caratteristiche e possibilità, e 11 fatto che il lavoro 
possa essere svolto usando 11 mouse rende l'am
biente amichevole e gradevole. Costa carissimo (tre 
milioni tondi) ma è l'ideale per chi dovrà lavorare nel 
campo della grafica tecnica, nell'attesa che pac
chetti come MiniCad e AutoCad facciano piazza pu
lita della concorrenza. L'ambiente lavora solo in B/N, 
anche se è annunciata, di là da venire, una versione 
a colori. 

Amiga attraversa il suo grande periodo di splen
dore Con gran sfarzo di lustrini. ADP dà fiato alle 
trombe del neonato capolavoro Commodore, dando 
vita alla seconda puntata della rubrica ad hoc, Ami-
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ghevole. che avrà lunga vita. E la vernice 
della rubrica non può essere che sfolgo
rante; ben nove i pacchetti o le utility 
presentate, da un compilatore Pascal al
la grafica 1024x1024, al Deluxe Paint 2, 
a un terminale esterno (un Cl 28 "lega
to" a un Amiga via RS-232) al T extcraft 
Plus (un pregevole wp presente anche 
in versione shareware), all'immancabile 
Flight Simulator, a un buon pacchetto di 
grafica vettoriale, l'Aegis Draw. Ma Ami
ghevole è di più, visto che si apre. in 
questo numero. anche l'immancabile 
(per allora) facciata tecnica dell'ambien
te, con sfoggio di grande perizia nel ma
neggio degli indirizzi e dei device fisici e 
"quasi fisici " . 

La rubrica Mac ospita la prova di Over
Vue 2.0, un database sui generis, ancora 
presente sul mercato, dalle doti di po
tenza eccezionali, per i tempi. Era (ed è) 
caratterizzato dal fatto che caricava in 
RAM la base dati completa. e i pregi in 
termini di velocità, sono evidenti. Oggi il 
pacchetto. dopo aver cambiato produtto
re e nome (oggi si chiama Panorama) ha 
ancora una sua nicchia di estimatori, ma 
si sta progressivamente spegnendo for
se anche a causa di una cattiva e svo
gliata scelta d1 pubblicità. 

Ancora ADP, tra Macchine di T urìng e 
Algoritmi giuoca alla teoria della compu
tabilità, e la rubrica di Intelligenza Artifi
ciale conclude la sua trattazione del Ll
SP, mentre tra le rubriche. per puro ca
so, prevale la trattazione di argomenti 
grafici, e. nella rubrica MSX, un lettore 
di Bruino si ingegna a far parlare la sua 
macchinetta. Ma è ora di passare a par-
lare del numero successivo. • 

Amiga diventa bifronte 
Già, Commodore, sull'onda del suc

cesso dì vendite ottenuto dalla sua nuo
va macchina, lancia sul mercato altri due 
modelli, rispettivamente orientati a fa
scia più bassa e più professionale di 
quella cui era dedicata la precedente 
versione. E' di Marco la presentazione, 
con tanto di etichetta "Eccezionale" . Ma 
avremo modo di riparlarne. In compenso 
Leo Sorge parla a lungo delle tecniche di 
traduzione multilingue, approdando addi
rittura in Bolivia con l'Atamiri, e svolaz
zando sui dolci fiori delle parole dai nomi 
esotici. come agglutinanti e flessive . 
L'articolo è gradevolissimo e non manca 
un'intervista interessante a Ivan Guzman 
de Ro1as, padre di Atamiri (un algoritmo 
d1 traduzione automatica). David laschi 
se ne va in Florida a godersi Epcot, la 
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Framework fu uno dei più famosi pacchetti mtegrat1 degli anni Orranra. Era prodotro dalla Ashton-Tate, ma 
la localizzazione per il nostro 1d1oma era sta ca curata dalla Ed1mce Italiana Software 

città della scienza e del futuro, e Corrado 
c1 va giù pesante con la descrizione dei 
protocolli binari di trasferimento dei f ile 
e, successivamente. affrontando la pro
va di due modem lnterdata da 1200 
baud. Open Access è la prova più impor
tante dal punto di vista software; questo 
pacchetto, rappresentato da una colle
zione di numerosi programmi tra loro se
parati, ma integrati, per quanto attiene ai 

dati, con una tecnica diversa da quella fi
n or a vista su al tri pacchetti come 
Symphony. I dati restano, con questo 
pacchetto, proprietari dì ogni singolo 
modulo, anche se sono leggibili dagli al
tri. L'ottica presentata, che ovviamente 
presenta grosse difficoltà di realizzazio
ne, offre certamente una maggiore po
tenzialità creativa all'utente: e pare che 
Open Access colga proprio nel segno, 

L'Ataff 1040 ST fu un ommo successore dell'md1menr1caoile 520. Integrava l>en un megaoyre d1 memor1a 
RAM, l'unità floppy disk, era (finanche) a colon e coscsva clfca un terzo del monocromatico Macmrosh. pur 
essendo dotato d1 un hardware assai s1m1le. 
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se riesce a offrire grosse potenzialità an
che a chi ha bisogno di pacchetti profes
sionali di elevata potenza. 

Ed ecco la prova di IBM Ventiquattro
re, di cui abbiamo già accennato. Un 
computer d'autore, viene definito nella 
prova, e lo è, anche se le sue prestazioni 
non sono certamente sbalorditive, in ter
mini di velocità, potenza, autonomia. Do
tato di MS-DOS 3.2, d1 un mini wp, di 
un'agenda, di una rubrica telefonica e di 
una calcolatrice (cosi poco. direte? Già, 
ma per 1 tempi era una bella dotazione!) 
costa circa quattro milioni, ed è dotato 
di una stampantìna termica che costa 
quanto oggi si paga un'ink-jet di una cer
ta classe. 

Texas presenta il TI 74 Bas1calc, una 
macchinetta del costo di circa trecento- /1 PCBir AT fu uno dei pnmi ·compatibili" non strettamente "clonati" dall'originale macchina IBM Il vanrag· 
mila lire, che continua la lunga e gloriosa g10 più evidenre della non-clonaz1one erano le dimensioni della scheda madre, d1 gran lunga mfeflof/. 

RoboCad-PC era un s1s1ema complero per la produzione d1 disegni 1ecnic1 bid1mens1onal1 per svarta11 camf)1 
d'applicazione. Nella foto è v1s1b1le anche 11 plotcer a colon. ono penne, Roland OXY 980A 

Guardare che roba. se v1 dicessimo che si crattava d1 un'unrtà ciberne11co-spaz1ale per 11 conrrollo a micro
processore dei sa1el/ir1 arrffic1al1 V/8 PC, probab1lmenre ci crederesre Invece (da non crederci!) la scheda ln
terdata qui mosrrata é "solo" d1 un modem mrerno a 1200 baud Che dolore .. 
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tradizione delle calcolatrici TI abbando
nando la forma palmare per passare a 
quella "tavoletta di cioccolato" Dotata 
della classica interfaccia per registratore 
(su cui salvare dati e programmi) e di un 
BASIC su ROM dalle discrete prestazio
ni, può essere arricchita con i classici 
modult ROM Ti, tra cui un interessante 
Pascal e due pacchetti. matematica e 
statistica. 

Saltiamo a piè pagina Playworld (beh, 
visto uno. visti tutti!) e andiamo a dare 
un'occhiata all'arte della "deduzione" 
(con la d. come Domodossola); Corrado, 
rompendo la regola che impedisce, da 
un po' di tempo, di pubblicare su MC li
stati lunghi, ci presenta il listato del pro
gramma Deductor. dì Federico Cominot
to, capace di risolvere, a quanto afferma
to, prdblem1 di quelli che capitano alla 
Susi. del tipo: "Carlo è più alto d1 Gior
gio, Giovanni ha picchiato Andrea, Maria 
ha sposato Andrea e non Anna (e ci 
mancherebbe altro!), Nicola se la fa ad
dosso un giorno sì e due no; quesito. chi 
si è mangiato una frittata di dodici uova 
senza essere ricoverato all'ospedale?" 
Per gli "amigaans". ecco una storia ro
manzata delle vicissitudini che hanno ac
compagnato la nascita di questa macchi
na, e una prova di DigiView. un digitaliz
zatore video di costo e qualità non indif
ferenti. 

Mac Corner presenta la prova dì Mi
crosoft Works, 1! bell'integrato che tutti 
conosciamo, e che rappresentava per 
Mac quello che per Appie Il era stato Tre 
Per Te. un pacchetto che aveva segnato 
una grande cappa nella vita del Il. L'inte
resse per Framework, sul mercato, è 
elevato, e spinge Francesco Petroni a 
trattare più a fondo l'uso del suo modulo 
spreadsheet, con un esempio pratico an-
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che sulla gestione degli stipendi (l'esem
pio parla di retribuzioni nette di un paio di 
milioncini, un bel compenso per i tempi; 
di' un po'. Francesco, oggi il tuo stipen
dio qual è?) e. successivamente, ancora 
lui tratta della grafica sempre nello stes
so ambiente. 

ADP, nei suoi appunti di informatica. 
ci parla dei formalismi e delle funzioni to
tali, e Raffaello insegna ai computer a 
" vedete" . La rubrica algoritmi affronta 
l'argomento dei prestiti e degli interessi 
da pagare, e, sempre sull'onda della re
vanche della grafica, ecco un bell'articolo 
su quella per C128, in modalità 640x200. 
Ancora, a proposito dell'MSX, arriva una 
completa disamina dell'interfaccia stam
pante, e, per la firma di Panunzi, un mini
corso della programmazione in batch. 
Sempre per la rubrica 128, un bel pro
gramma di pianificazione familiare e, per 
il C64, un pacchetto di simulazione del
l'ambiente Windows, otto nuove istru
zioni per il Basic, un generatore di Auto
start. Non manca l'ennesimo program
ma. stavolta sotto MSX, per vincere im
mancabilmente al Totocalcio. e uno per 
sparare alle oche volanti. 

Beh, eccoci al centro 
del cimitero di 
Alamogordo 

Già. è arrivato il momento del duello a 
tre, vale a dire eccoci alla famigerata pro
va-confronto. La ospita, come abbiamo 
detto, il numero 61 (marzo, sempre 
1987). ma prima di arrivare alle rivoltella
te, diamo un'occhiatina a quanto lo stes
so numero contiene. 

PCBit non perde tempo, e, nell'ottica 
dell'assoluta clonazione. propone un por
tatile del tutto simile al Ventiquattrore del
la prova precedente. Big Blue promette 
un ET, versione economica del PC di bas
sissimo costo, e Compaq offre un portati
le con schermo al plasma di grande qua
lità e prestigio a un prezzo intorno ai dieci 
milioni (con HD da 40 MB). 

HP 28 inaugura la nuova generazione di 
calcolatori tascabili della Hewlett-Packard, 
mentre Omnis 3, il famosissimo (e altret
tanto costoso) database della Blyth, viene 
implementato anche su Appie llGs. Gran
di novità in casa Appie, con Macintosh SE 
e Mac Il, mentre, appena girata la pagina, 
Corrado ci intrattiene sulla sintassi del 
protocollo Xmodem, così ci possiamo gu
stare meglio la prova del modem Spider 
2400 (lo immaginate quanto costava allo
ra un modem del genere? Su, sparate, 
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Quando 1 notebook ancora non c'erano, 1 computer portatili s1 chiamavano "LapTop" (propno come le se
gretafle p1u abili}. Anche IBM a suo tempo scese in campo, presentando Il tanto criticato PC Convertible, in 
Italia fu ribattezzato "Ventiquattrore• Ch'e non era l'autonomia di funzionamento a batteria, ma le dimensioni 
tipiche di una valigetta cosi denominata 

ma sparate grosso! Un gioiello del genere 
dava una sciabolata al conto 1n banca, un 
milione bello tondo). 

E arriviamo al dunque; burattinai dello 
spettacolo sono Marco. Andrea e Walter. 
con qualche aggiunta di David laschi. Il 
confronto occupa una ventina di pagine e 

si gioca su diversi campi; grafica, affidabi
lità del S. O .. disponibilità di applicazioni, 
costo. e non mancano tre miniinteNiste a 
tre patron delle rispettive case. li risultato 
finale, in termini di palma assegnata al 
v1nc1tore. va a ... beh, non ci è riuscito di 
trovare la risposta, cosa d'altro canto pre-

Eccoli qw, 1 Mac di seconda generazione. Il p1u grande, non a caso denominato Macintosh Il, era add1ntrura 
a colori e fu Il vero capostipite di tutti 1 successivi "Meloni" dal/'architerwra (finalmenre) aperta ed espandi
bile. Il piccolino, denominato SE. fu p1u che altro una rivisitazione in chiave moderna del primo modello da 
128 KB e/o del piu mteressanre "Plus•. 
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vedibile. Con sénno di poi ognuno trarrà 
le sue conclusioni. 

Microteck offre alle prove il suo pnmo 
calcolatore. il Personal1ty AT. che inau
gura una lunga serie di articoli su mac
chine "tanto sono tutte eguali" Anche 
qu1 niente di diverso rispetto al solito, 
tranne lievi differenze nel corredo inizia
le e nelle prestazioni. e marcate diffe
renze nei prezz1. Segue la prova d1 Da
taEase. un discreto database relazionale 
girante sotto DOS (erano tempi in cui 
Windows, peraltro già presente sul mer
cato da qualche anno, veniva vrsto co
me un divertente accessorio; "gli uomi
ni duri" continuavano a preferirgli DOSJ. 
DataEase è un buon pacchetto, potente 
e. forse. oggi ancora attuale. capace di 
funzionalità avanzate nella versione LAN 
su network Novell, che ha una marcia 
vincente nella facilità d'uso e una marcia 
perdente nella difficile interscambiabilità 
dei dati con altre applicazioni. Segue la 
Shinwa VP 8100, una bella stampante, 
d1 basso costo. caratterizzata da un bel 
colore grigio antracite; s1 tratta di una 
stampante "da battaglia" senza molte 
sofisticazioni, ma con una certa quantità 
d1 stili (tutti 1n modo draft) e una discreta 
velocità. 

Corrado continua a "dedurci". presen
tando questa volta un'ampia carrellata di 
interventi dei letton. e Elvezio Petrow c1 
racconta del "solitario", dalle origini tino 
alla versione in bit. Riguardo all'Amiga, 
ecco un riepilogo dei comandi diretti da 
tastiera, e. per quel che attiene al Mac, 
una disamina dei pacchetti di grafica 

"pittonca". esaminati nei loro dettagli. 
Sempre nella rubrica Mac, un esempio 
d1 un bel programma nutrizionale. e, nel
la rubnca Spreadsheet. la gestione degli 
archivi in Lotus 123, mentre 1n quella re
lativa agli "appunti di informatica" ADP 
esulta per aver scoperto che ha due let
tori che s1 sono ingoiati le sue disserta
zioni sulla computabilità. Raffaello conti
nua a discutere di tecnica della visione 
artificiale e di interessi e banche. ADP 
insegna a fare l'hard copy dello schermo 
del 128. e Pierlurgr Panunz1 persevera 

Ben venu pagine d1 MC n 61 erano dedicare alla megaprova a confronro dei ere compucer che. in quell'epo
ca, rappresencavano per alcuni versi la massima espressione delle macchine per un urilizzo (anche) dome
s11co Turc'e rre potevano. nacuralmenre, essere u11'1zza11 in amb110 professionale fin drfferenri •spec1al11a "), 
ma chi cercava un compucer rela11vamenre economico da piazzare pnnc1palmenre in casa. passata (o quasi) 
l'ondata Commodore 64 e affini, poteva sceglrere praticamente solo era quesri tre modelli 
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Anche per l'Am1ga si re· 
spl(ava a(la d1 rmnova
men to Su MCmrcro· 
compurer n 61 Idei 
marzo 19871 una breve 
antepflma de/l'Am1ga 
2000. macchina a dir po
co super-espand1bde 
Poceva 1nregrare finan
che un Intero PC su 
scheda per essere 
ha rdware/sofc ware 
compa11btle con l'inarre
s cabrle avanzara MS· 
DOS & Company. Nacu· 
ralmente, da brava le 
vera. parola di ADPJ 
macchina mulmaskmg 
poteva essere utilizzata 
come PC compa11blle 
senza rinunciare all'ut1· 
lizzo (s1mu1raneoJ di 
quanr1 programmi Amt· 
ga eravamo in grado d1 
lanciare nella memoria 
d1sponib1/e Volendo, a/.. 
cum di questi. anche 
lanc1ai1 m più sessioni d1· 
stmte. Altro che storie ... 

nell'insegnarci la programmazione 1n 
batch Per r software Appie, abbiamo 
una battaglia sanguinosa e un pacchetto 
di chimica per 1 calcoli stech1ometric1, 
mentre i giochi targati C128 ci portano in 
una "Casa Segreta". o viceversa a gre
care con l'ennesima versione del Frog, a 
cur non interessa per nulla attraversare 
la strada. 

Conclusione 
E per concludere, come al solito, qual

che curiosità, spiluccata qua e là, ma so
prattutto nelle rubriche Compro-Vendo o 
nella Posta. La rivista arriva a circa 250 
pagine (ma non sarà anche per merito. o 
colpa, della pubblicità. come già sostie
ne qualcuno?) e offre stranamente una 
gran messe dr annunci provenienti da 
Taiwan. un lettore chrede a mm se sia 
meglio il Flight Simulator della Sublogic 
o della Microsoft (ignorando che si tratta 
della stessa cosa), un altro ci accusa (an
zi accusa Truscelli) di non essere obietti
vo nei giudizi sulle stampanti (penaliz
zando. a suo dire. la Citizen). un altro an
cora desidera sapere se i Commodonanr 
colloquiano con MC-link con protocollo 
Xmodem o Nibble. Ma la chicca più gu
stosa ce la racconta Carlà. che si è visto 
negare la spedizione di un pacchetto da 
oltre Atlantico. perché Francia, Italia, 
Spagna, Portogallo sono sulla lista nera 
delle software house statunitensi per 11 
diffuso fenomeno della pirateria. Bella fi
gura ! E scaglr la prima pietra ... ! 

MCmicrocomputer n. 184 - maggio 1998 



MONITOR. 

Teo é il primo progetto di standard ambientale globale. Si basa sulla premessa di offrire all'utente le migliori 
condizioni di lavoro (a norma della legge 626). 

Assicura che i prodotti marcati TCO siano esenti dal contenere sostanze nocive quali Freon, CFC, derivati dal cloro, o metalli 
pesanti. Particolare attenzione é stata posta all'adozione di tutti i dispositivi che possano ridurre il consumo energetico. 

Oltre a soddisfare i rigorosi valori di bassa emissione di calore, rumore e di radiazioni elettromagnetiche, garantisce 
che i prodotti siano realizzati con materiali riciclabil i ecologicamente. I monitor Hyundai con marchio TCO sono stati 

sottoposti a severi test di qualità presso l'Ente Svedese. 

·~YUIDAI 
DISTRIBUZIONE HYUNDAI ITALIA 

00040 Roma - Via di Casal Morena. 19/A - Tel. 06/7232264 
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Credo che qualcuno 
dovrebbe fare qualcosa per 
cambiare la storia dei video
giochi. Capita che da quan
do sono nati i videogiochi 
abbiano fatto cose straordi
narie. Intanto sono stati il 
primo prodotto digitale 
(Faggin ha inventato il 
microchip che quasi scade
va il 1970 e Bushnell i video
game a cavallo tra 1971 e 
1972). Poi sono stati 1 pio
nieri delle interfacce grafi
che. Infine sono stati il pro
dotto che ha reso possibile 
lo sviluppo dei persona! ed 
home computer. 

Ma hanno anche avuto 

I ' 

Titolo: Biade Runner 
Casa:VVesl'Nood(USA) 
Formato: PC CD-ROM 
Giud: ++++ 

Realizzare una versione 
interattiva di Bladè Runner è 
una prova che può mettere 
in f1brillaz1one le vene dei 
polsi di chiunque . Quindi 
suppongo che. nemmeno 
alla VVestwood, celebrati 
designer ed autori di Dune 2 
e Command & Conquer. 
abbiamo preso la faccenda 
troppo alla leggera. Per mol
tissime buone ragioni che 
saranno in parte oggetto di 
quello che state per leggere. 
Vado. 

Ho provato Biade Runner 
di VVestwood sul mio nuovo 
notebook che ha un display 
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sempre dei limiti. Gravi limìti. 
Il primo limite è Il target. 

Sono sempre stati immagi
nati per il pubblico che ini
zialmente li ha scoperti: gio
vanissimi maschi, ragazzini 
che raramente superavano 1 
venti anni. Il secondo limite 
sono i contenuti. Pochi temi 
e sempre gli stessi: fantasy. 
fantascienza. horror. rari casi 
di umorismo e commedia. 
pochissimi casi di videoga
me in grado di trasmettere 
emozioni forti. Ave te mai 
avuto paura sul serio in un 
videogame? Avete amato 
quàlcuno? Avete odiato 
qualcuno? Ci sono anche 

ottimo e molto grande (15 
pollici). Lo dico perché le 
mie sensazioni in fatto dì 
grafica potrebbero non esse
re del tutto equivalenti a 
quelle dei giocatori su moni
tor catodico Fatta codesta 
premessa, devo dire subito 

altri limiti, il prezzo per 
esempio, ma sono fatti 
minori.~ 

Come s1 cambia la storia 
dei videogiochi? Ci sto pen
sando da molti anni. ci 
penso sempre. l i punto è: 
esiste un limite intrinseco 
alla natura del mezzo? Sl 
esiste. il suo limite tecnolo
gico: solo pochi geni (Id e 
gente del loro calibro) sono 
in grado di fare motori avan
zati. E questo è come se nel 
cinema solo pochi potesse
ro comprare le ultime mac
chine da presa. Quindi ci 
sono dei problemi di produ
zione. Solo i geni tecnologici 

che la qualità delle scene di 
intro è davvero straordinaria: 
e la cosa bella è che esse 
non sono solo decorative, 
come avviene sovente nei 
videogame. ma funzionalis
sime al seguente plot che è 
un po' diverso da quello ori-

-r re avvenimenti anche questo mese. Biade Runner (the 
game), Hexen 2 e Croc. A seguire la nuova versione di 

Panorama con le uscite più attese del tnese e Focus. Per con
cludere le classifiche d1 Playworld. Volo. 

di Francesco Carlà 

padroneggiano i mezzi di 
sviluppo e questo corrispon
de al fatto che solo gli inge
gneri costruttori delle mac
chine da presa .avreb~er~ 
potuto fa re 1 reg1st1 . 
Drammatico. Ma sta cam
biando. E del resto anche 
nella storia del ci nema i 
primi venti anni furono dei 
tecnici più che dei registi. 

Quindi per cambiare la 
storia dei v ideogiochi ci 
vogliono autori. Ed è neces
sario che la distribuzione 
creda in loro. E a questo 
forse servirà Internet. Ma è 
un 'altra stona e ne parlere
mo un'altra volta. 

ginale e questo è un bene 
oltre ad essere obbligatorio 
per chi sappia qualcosa di 
plot interattivi e della loro 
differenza rispetto a quelli 
sequenziali del cinema. 

Sono scene in gran parte 
3D. assolutamente precalco
late, e testate ed equilibrate 
con maestria e perfetta con
sapevolezza del mezzo: per 
non essere troppo pesanti 
per quelli che hanno una PC 
medio e comunque per offri
re il massimo della qualità 
visiva cui si possa accedere 
con le macchine del 1998. 
Questo da solo meriterebbe 
già un buon voto. Ma alla 
VVestwood hanno saputo 
fare di più. Per esempio sono 
riusciti in qualche modo a 
rimediare ad un problema 
mica piccolo : anzi due. 11 
primo problema era l'impos
sibilità di usare la faccia di 
Harrison Ford (per ragioni di 
diritti) nel ruolo del cacciare
plicanti. Il secondo problema, 
sul quale sono naufragati 

+ ld1sastrol. ++ fnon simulare}. 
++ hnterag1re con cautela). 
++++ Ida s1mularel. +·H-·H· 
hnterag1sc1 o muoni 
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moltissimi game di questo 
genere. rendere credibili per
sonaggi 30 con i volti scavati 
da un modellatore non sensi
b i I e alla razza umana. 
Risultati ottimi in tutti e due 1 
casi. specie nel secondo. Di 
Ford un po' la mancanza si 
sente, mentre funzionano 
alla perfezione le fattezze 
somatiche dei personaggi. 

Per il resto cosa volete 
sapere? Volete che vi dica 
del modello d'interazione 
facile ed immediato, ma non 
per questo banale? 
V'interessa sapere che lo 
stile d'interazione integra 
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come non si era ancora mai 
visto adventure e cinema? 
Siete ansiosi di togliervi i 
dubbi sulla colonna sonora 
(Vangelis aveva fatto molto 
per l'atmosfera di questo 
film di Scott ... ). Toglieteveli. 
Se proprio devo essere 

p '\ ._,! :-f 
- - ----

pignolo (del resto faccio 
questo mestiere ... ) forse 
dovrei sottolineare che si 
poteva fare qualcosa in più 
per ispessire la parte psico-
1 og ica. fondamentale 1n 
Biade Runner film, del rap
porto con 1 replicanti. la loro 
suscettibilità umana, la loro 
difficile vita, la loro impossi
bile morte (il ritiro .. .!. Se l'a
vessi sceneggiato 10, per 
esempio, avrei messo nella 
intro il meraviglioso test-dia
logo tra il tester di replicanti 
e il primo dei "lavori in 
pelle" finito nelle maglie 
della polizia. Era gia in forma 
interattiva e avrebbe dato. 
come faceva nel film, una 
forza emotiva enorme al 
game. 

Sarò sincero: sono tuttora 
convinto che la vera forma 
dei videogame stia nello 
stile action. da Galaga ad 
Asteroids passando per 
Doom e Ouake, ma certo 
alla Westwood hanno dato 
un nuovo respiro al quasi 
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decotto mondo degli adven
ture Nuovo ritmo e nuova 
forza C1 vogliono gh autori 
per fare i capolavori 

Titolo: Hexen 2 
Casa: Raven (USA) 
Format: PC CD-ROM 
Giud. 
Questa recensione e ded1-
ca ta a mio f1gl10 d1 quasi 
quattro anni. Lodovico. 

esperto di fama mondiale 
dei game in soggettiva. Pur 
essendo un appassionato 
anche d1 Doom e Ouake (I e 
Il), ha una predilezione spe
ciale per questo game eso
terico e un po' fantasy, rea
lizzato dalla Raven (Legends 
of Valour. Heret1c. 
Hexen I Interrogato spec1-
f 1ca mente sul perché d1 
questo suo entusiasmo. 
rispose. "C1 sono un sacco 
d1 ragni e d1 arcieri e. nono
stante che io riesca a spac
carli tutti, incluso 11 mago. 
uno di loro (un arciere) era 
un po' tostino" La verità è 
che c1 giochiamo da qualche 
mese quasi tutte le sere e 
10 ne sono saturo, ma non 
riesco a convincerlo a torna
re a Soccer Champ (di cui 
pure è un appassionato. ) e 
nemmeno a fargli intuire le 
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g101e che potrebbero procu
rargli nuovi fenomeni inte
rattivi Non ne vuole sapere 
Il ragazzo è un conservatore 
interattivo. Però giudicate 
voi se gh s1 possono dare 
tutti 1 torti. 

Sviluppato con 11 motore 
d1 Ouake (ma alla Raven 
hanno un'esperienza cospi
cua per conto loro in fatto 

d1 game 1n soggettiva e. 
dopo la ID e forse la Lucas. 
sono certamente 1 migliori 
1n questo genere d1 
game ) Hexen 11 è 11 
sequel d1 un game simile 
che a sua volta era basato 
sul motore di Doom I temi 
non sono orig1naliss1m1 e 

nessuno poteva aspettarsi 
che lo fossero E di difetti 
ce ne sono assai. a partire 
da quello terribile della non 
presenza d1 una mappa 
L'orientamento va a farsi 
friggere quasi subito e s1 
finisce per girare in tondo e 
ritrovarsi spesso al punto d1 
partenza. Ciononostante, 
per gh amanti del videoga
me puro, Hexen Il è proprio 
una g101a. Da qui l'entus1a-

smo d1 Lodovico Intanto 
potete rig1ocarc1 a van livelli 
d1 difficoltà e vestendo 
panni diversi. noi usiamo 
quelli del Paladino Ma 11 
vero divertimento sta nel 
fatto che. a parte l'orienta
mento. qui da pensare c'è 
pochissimo: bisogna corre-
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re. raccogliere al volo 
oggetti e fluidi e flaconi. e 
soprattutto menare da orbi. 
Con i pugni all'inizio. e in 
seguito con una delle tante 
armi che troverete strada 
facendo. Noi abbiamo finito 
un paio di livelli (Lodovico 
si occupa di menare e io di 
correre . .. ) e in questi due 
livelli abbiamo già trovato 
un mucchio di cose 
interessanti: ragni a tutto 
spiano. topi, vecchi iscrizio
ni. arcieri d1 vana cattiveria. 
un mago perfidissimo che 
ci ha bloccati per qualche 
sera per via di una sua 
magia velocissima e caro
gnesca. un castello molto 
ben realizzato e anch'esso 
farcito d'insidie e nemici, 
un fossato con annesse 
pseudo sabbie mobili (ce la 
siamo cavata . .. ). Infine, che 
10 rammenti. una pecora di 
dubbia utilità e una catapul
ta d1 poco chiaro utilizzo. 

Sto cercando di convince
re Lodovico che. con la con
quista del castello. Hexen Il 
è finito. Ma i l ragazzo è 
refrattario all'idea e conti
nua a sostenere, a buona 
ragione, che dopo 11 castello 
ci sono altre cose, come in 
Mario sul Gameboy "che 
mica finisce così presto". 
Sto diventando vecchio, 
ragazzi 

Titolo: Croc 
Casa: Argonaut (UK) 
Format: PC CD-ROM 
Giud: +++ 

La verità è che la natura 
del videogioco sta nell'im
mediatezza della sua intera
zione e nel suo ritmo esa
sperato. I grandi videogame 
sono tutti cosi (e non sto a 
rifarvi l'ennesima lista che 

deve com
prender e 
Galaga, Space 
lnvaders, Pac 
Man, Tetris, 
Mario e poi 
D o o m . 
Ouake, Tomb 
Raider ... ). Per 
questo dubito 
di sorprender
vi se vi dico 
che non è 
assolutamen
te un caso 
che spesso 
anche sul PC 
abbiano avuto 
e continuino 
ad avere un 
grande suc
cesso proprio 
i videogame 
che rispettano 
queste carat-
teristiche primarie. Sono 
questi videogame la vera kil
ler application che tutti cer
cano nella multimedialità. 
Non mi stancherò tanto pre
sto di ripeterlo. 

Basta. del resto. scorrere 
le nostre classifiche per ren
dersi conto che otto su dieci 
titoli nella top dieci sono 
proprio game di questo tipo: 
giochi immediati. dove 11 
manuale non serve a nulla, 
e che fanno della velocità, 
del ritmo, dell'immersione 
nel divertimento l'a rma 

numero uno. La stessa 
ricetta che ha fatto della 
Playstation e dei suoi game 
il successo che è (700.000 
pezzi venduti in Italia non 
sono uno scherzetto ... ). 

lo stesso sono abbastan
za pazzo per i videogame 
degli anni '80, deliri di velo
cità e divertimento, basati 
su pochissime regole imme
diatamente interiorizzabili, 
prototipi di quell'interazione 
rap1dìss1ma che è la base 
stessa dell'interfaccia video
gioco. Per questo, da qual-

~ -------·-'-'"'"''"' 
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che anno, trionfano anche le 
raccolte di vecchi game 
(come quella di Microsoft) e 
rinascono versioni 3D e ade
guate ai tempi, di grandi 
classici come Frogger, Battle 
zone e nei prossimi giorni 
anche Asteroids. 

In questa linea, è eviden
te, va iscritto Croc della 
Argonaut 
inglese. 

casa fondata dal giovanissi
mo Jez San. ed autrice dì 
alcuni exploit tecnici di rilie
vo già a metà degli anni '80 
su Atari ST e Amiga, e in 
seguito concentrata su 
motori 3D e altre piacevolez
ze tecniche. Una casa che 
non ha mai però messo a 
fuoco un vero hit di quelli da 
500.000 copie. Non so se cl 
riuscirà neppure stavolta. Ma 
vediamo perché. 

Intanto bisogna che 
ammetta che questi inglesi 
hanno un'ottima qualità tec
nica. Il loro motore 3D è di 
grande livello e non ha nulla 
da invidiare a quelli più 
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famosi della ID. Certo, qui 
s1 cimentano con il cartoo
nist1co e non con il realisti
co. e quindi le texture 
hanno più agio di sembrare 
ben realizzate. Ma 11 punto 
di riferimento di Croc è cer
tamente Super Mario 3D 
della Nintendo 64 e quindi 
non è possibile fare dei 
paragoni precisi . Comunque 

FOCUS 
Tex Murphy: Overseer 
(Accessi 

I fratelli Carver colpiscono 
ancora. Dopo essere diven-

tati molto miliardari grazie 
alla varie versioni del loro 
bellissimo simulatore di golf 
(Links). adottato da 
Microsoft e diventato rapi
damente lo standard in fatto 
di golf, da tempo stanno pri
meggiando nel mondo dei 
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fluidità assoluta (senza 
hardware 3D aggiuntivo) e 
qualità di animazione e pre
cisione sono garantite. 
Anche 11 cast dei personag
gi è ben scelto e diverten
te : gli animaletti (amici e 
nemici) mi ricordano un po' 
quei tipi simpatici di 
Q*bert, un videogame degli 
anni '80 di cui non credo in 

molti serbino il ncordo. E 
ciò mi dispiace. Quello che 
purtroppo non funziona 
affatto è la storia interatti
va: si finisce per gironzolare 
in qua e 1n là senza un plot 
preciso. senza una motiva
zione d1 giocabilità convin
cente e pressante. Niente ti 
suggerisce quella coazione 
a simulare. que lla spinta 

vertiginosa a continuare. 
che tutti i videogiochi 
dovrebbero avere. 

Eppure bastava ripassarsi 
la storia dei videogame, 
specialmente di quelli da 
sala giochi degli anni 70 e 
'80, per trovare, pronte per 
l'uso, istruzioni e ricette di 
interazione obbligatoria, a 
non finire. Peccato. 

PW Panorama : 
Da questo mese vi presenterò i titoli 
più attesi in uscita, raggruppati per 
generi, per vostra estrema comodità. E 
sceglierò un game al mese da mettere 
sotto osservazione speciale, cioè 
"Focus". Vado. 

film 1nterattìv1. 
grazie al la 
serie dì Under 
a kìllìng moon 
(doppiato da 
Pandora) e alle 
avventure del 
detective hard 
boiled Tex 
Murphy . 
Questa terza 
awentura con
ferma quanto 
di buono, in 
tecnologia e 
plot, avevano 
già dimostrato 
negli anni. 

Action 
Batti e zone 

L' Activision ha pensato 
bene di ritirare fuori dai suo 
armadi (la casa americana è 
la più "antica casa di video
game ancora in attività ... ) 
uno dei più classici battlega
me di sempre. Ed ha fatto 
molto bene. 

Last Bronx 
Niente di davvero nuovo 

in questo fighting game in 
uscita. Non è che se ne sen
tisse sul serio il bisogno. a 
parte per gli orfani di Street 
Fighter. 
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JK: Mysteries of the Sith 
Un'altra versione action 

delle avventure di Guerre 
Stellari. Lucas, dopo una 
serie di insuccessi nel 1996, 

ha pensato bene di puntare 
sul sicuro con i sequel d1 
Star Wars e di Monkey 
lsland. Tornando al succes
so. 

Nightmare Creatures 
Anche queste creature da 

incubo non innovano più di 
tanto lo scenario dei video
giochi d'azione. conferman
domi nella mia idea che solo 
se hai già un motore innova
tivo puoi avere successo 
con un action-game. 

Sports 

AFL98 
Un simulatore del football 

australiano dell' EA sports. 
Una delle poche simulazioni 
sportive che ancora manca
vano nel carnet dei successi 
EA. 

NBA Action 98 
Pallida imitazione d1 NBA 

Uve 98 di EA sports. Non 
riesce a convincere da nes
suna prospettiva lo si guardi. 
O lo si giochi. 

FPS: Ski 
Racing 
Onesto tenta
tivo di dire 
ancora qualco
sa nel rormen
ta t o genere 
dei giochi 
invernali . Dai 
tempi di 
Winter Games 
della Epyx non 
abbiamo più 
avuto nulla di 
interessante 

in questo genere. 

Jack Nicklaus 
5 

Insieme a 
Links, probabil
mente il 
miglior simula
tore di Golf 
(mettiamoci 
dentro anche 
PGA tour della 
EA sports ... ). 
Giunto alla 
quinta edizio
ne. mantiene 

MCmicrocomputer n. 184 - maggio 1998 

ancora le promesse. 

Heroes of the Gridiron 
Un 'altra simulazione 

di football americano, 
concorrente di John 
Madden e di altri titoli 
che qui da noi non 
hanno un gran seguito. 

Simulations 
Sega Touring Car 

Probabilmente 11 
miglior simulatore di 
rally in circolazione . 
Insieme a quello di 
Codemasters. 

Armored Fist 2: 
M1A2 Abrams 

Simulazione di tank molto 
nota (un po' deludente la 
prima edizione. ci si aspetta
va tantissimo dagli autori di 
Comanche .. . ) e non male. In 
giro, a proposito di carrarma
ti, non c'è molto di meglio. 

Strategy & War 
Waterworld 

Purtroppo, dopo il flop del 

film, ecco Il flop del videoga
me Strano che la lnterplay 
non sia riuscita a metter su 
qualcosa di più serìo. 

MTG: Duels of the 
PlanesWalkers 

A me questo game è pia
ciuto. Forse per l'immedia
tezza dell'interfaccia . Forse 
per la sofisticazione della 
grafica . Insomma. magari 
cercatevi la demo. 

Warhammer Epic 40,000: 
Final liberation 

Dalla saga dei wargame d1 
Warhammer. ben noti tra gli 
appassionati anche italiani. 
una versione software che 
non convince appieno. 

Adventure 
&RPG 
The Journeyman Project 
3: legacy of Time 

Una delle prime adventure 
uscite su CD-ROM nella sua 
terza uscita. Ormai la strate
gia dei sequel è obbligatoria 
per chi abbia avuto un certo 
successo. Non male anche 
se il genere delle adventure 
mostra assai la corda. 
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Balls of Steel: 
Pinball on Steroids 

Blood Omen: 
Legacy of Kain 

Dev esserci qualcosa d1 
obbligatorio nelle case di 
produzione di videogame. 
visto che va a finire spesso 
che, nello stesso periodo. 
se ne escano con titoli simi
li. Ecco allora Legacy of Kain 
che non è altro che l'ennesi
mo tripudio di fantasy e san
guinolenze. Fuori! 

non è un granché nemmeno 
questo. giusto per confer
marmi nell'idea che è molto 
difficile fare qualcosa di 
bello quando s1 è già speso 
molto per i personaggi. 

Questo pinball qui, invece. 
è migliore. A parte 11 discuti
bile titolo e la non eccessiva 
giocabil i tà de i tavoli . Il 
miglior p1nball 1n circolazione 
rimane sempre Timeshock 
di Empire. 

Virtual Pool 2 
Se non ce l'avete ancora 

dovete proprio procurarvelo: 

Generi 
vari 
Star Trek 
Pinball 

Ci mancava 
solo il flipper 
dedicato per 
concludere la 
infinita serie di 
game dedicati 
alla saga di 
Star Trek . E 

è il miglior 
simulatore di 
biliardo che 
esiste ed 
anche una 
delle più riu
scite simula
zioni d1 sem
pre. 

Arrileggercì ìl 
mese prossi
mo. 
Vs. Francesco 
Carlà 

TOP 20 PC GAMES: i più venduti nei negozi USA 
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(edizione americana con il prezzo in $ USA, il secondo numero indica la posizione nel mese precedente, 
l'astensco che st tratta dì nuova entrata) 

1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 s 
6 8 
7 " 
B 7 
9 6 

10 .. 
11 14 
12 10 
13 13 
14 18 
15 17 
16 20 
17 11 
18 9 
19 15 
20 * 

Deer Hunter (CD Win95/ Win) GT Interactive $20 
Myst (CD Win) Broderbund $24 
Microsoft Flight Simulator (CD Win 95) Micro soft $47 
Riven: The Sequel to Myst (CD Win95) Broderbund $43 
Quake II (CD Win 95) Activision $47 
Microsoft Age of Empires (CD Win 95) Microsoft $43 
Titanic: Adventure Out of Time (CD Win) Cyberflix $33 
Frogger (CD Win 95) Hasbr o Interactive $37 
Tomb Raider II (CD Win 95) Eidos $46 
Star Wars : Jedi Knight: Mysteries Of The Sith (CD Win 95) Lucas Arts $25 
Links LS Golf 1998 (CD Win 95) Access $45 
Lego Island (CD Win 95) Minds cape $39 
Diablo (CD Win95, CD Mac) Cenda nt Software $38 
Microsoft Return of Arcade (Windows 95) Microsoft $28 
Tonka Construction (CD Win / Mac) Hasbr o Interactive $20 
Star Wars: Jedi Knighc: Dark Forces II (CD Win 95) Lucas Arts $45 
Sierra Pro Pilot (CD Win 95) Cenda nt Software $38 
Monopoly Game (CD Windows, CD Mac) Hasbr o Interactive $28 
Barbie Magie Hair Styler (CD Win 95) Mattel $33 
Lords of Magie (CD Win 95) Cenda nt Software $39 
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Top 10 Internet e commento alla Top 100 diFrancescoCarlà 

(la top 100 completa la trovate su !hftp:l/www.worldcharts.nll 

1 2" 15 Quake 2 { !} Id/Activision SH l [2529] 
2 1 26 Total Annihilation Cavedog/GT WG 1 (2402] 
3 3 64 Diablo Blizzard RP 1 (2154] 
4 4 23 Age Of Empires { ! } Ensemble/Microsof t ST 3 [2424] 
5 5 24 Fallout Interplay RP 5 [2417] 
6 6 71 Heroes of Might & Magie 2/add-on New World/300 ST 2 [2091] 
7 8" 19 The Curse of Monkey Island {!) LucasArts AD 7 [2468] 
8 10" 24 Dark Forces 2/Add-on (Jedi Knight) { ! } LucasArts SH 6 [2413 J 
9 7 20 Grand Theft Auto DMA/BMG RA 7 (2444] 

10 12"' 18 Fifa (Road To World Cup 98) EA Sports/Electronic Arts SP 7 (2502] 

Il commento di questo mese non può prescindere dalla considerazione che le uscite di primavera non hanno la 
forza di competere con quelle della fine del 1997, periodo in cui succede il massimo nel calendario dei videogiochi. 
Cosl awiene che i mesi successivi a dicembre/gennaio, siano soprattutto dei mesi di assestamento e di lotta per il 
primato tra i games già uscitt. E' il caso di Quake 2 che sale al primo posto in un'alternanza con Total Annihifation che 
promuove questi due titoli come i veri trionfatori della stagione. Non è un caso che siano i portabandiera delle due 
tendenze di massimo successo negli ultimi anni: rpg-action e sogettiva-first person. Nelle posizioni successive trovia
mo tutti titoli di grosso calibro e sorprende il successo di Fifa 98. considerando che questa è una classifica mondiale e 
che il calcio è popolare soprattutto in Europa. Monkey 3 è ancora in salita e conferma che le adventure non sono 
morte se sono fatte molto bene. Ultima segnalazione, doverosa, per Grand theft auto. Il discusso simulatore che rac
conta di come si rubino le auto e si fugga, mi dà ragione quando invoco temi nuovi e situazioni che escano una volta 
per tutte da questa infinita sensazione di déjà-vu che ogni tanto i videogiochi mi danno. 

Vs. Francesco Carlà 

Top 1 O Most Downloads 
(i 10 demo e sharegame più scaricati dalla Retei 

1 1 29 Mordor 2 (Darkness Awakening) VB Designs RP 1 [2329] 
2 4"' 16 Space Empires 3 Malfador ST 2 [2514] 

3 3 91 Ancient Domains of Mystery Thomas Biskup RP 1 [ 197 6 J 
4 2 6 BattleCruiser 3000 AD Derek Smart ST 2 [2608) 
5 7" 26 Age of Empires Ensemble/Microsof t ST 2 (2406 ] 

6 6 36 The Curse of Monkey Island LucasArts AD 4 [2333] 
7 10" 65 Furcadia Dragon's Eye RP 2 (2141] 

8 5 35 Metal Knights KnightSoft ST 2 [2340) 
9 9 7 Arsenal Tactical WG 9 [2569 ] 

10 11" 14 Balls of Steel Apogee AR 6 (2550] 
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di Corrado Giustozzi 

Radar prediction & ray·tracing 
Le buone idee lasciano sempre tracce. Piccoli semi gettati al vento, che 

attecchiscono nei posti più disparati ed impensabili. Che qualcuno 

raccoglie, arricchisce e trasforma in qualcosa di nuovo, a sua volta 

innescando un nuovo processo di disseminazione dal quale 

scaturiranno nuove idee . .. 

E' il caso del soggetto di 

questo mese: 

un'applicazione della 

visualizzazione in ray

tracing sviluppata in un 

ambito estremamente serio 

e specializzato ma nata, 

letteralmente, da uno 

spunto presentato un anno 

e mezzo fa su queste 

pagine. 

E' interessante ogni tanto voltarsi 
1nd1etro e riguardare i temi che in tutti 
questi anni (a proposito, c1 stiamo aw1-
cinando alla centocinquantesima pun
tata ... ) si sono affacciati a questa rubri
ca. Alcuni di loro tendono a ripresen
tarsi di tanto in tanto, intrecc1andos1 in 
una trama più complessa di argomenti 
dalla quale periodicamente nemergo
no, sempre nuovi, alcuni spunti che 
oramai possiamo definire classici. 

Uno d1 questi riguarda l'utilizzo crea
tivo del ray-tracing per la realizzazione 
di immagini fuori dal comune, ossia 
per la visualizzazione 1n qualità fotorea
list1ca di strutture irreali generate per 
via sintetica tramite strumenti mate
matici. L'in1Z10 d1 questo percorso s1 
perde ormai nella notte dei ... tempi 
intelhgiochistic1, risalendo infatti all'ar
caico numero 116 di MC (marzo 1992) 
nel quale per la prima volta mi occupai 
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del ray-trac1ng e dell'uso delle mappe 
frattali per la realizzazione di panorami 
artificiali. Non sembrano neppure tanti 
anni fa, ma è vera e propria preistoria 
se pensiamo che era l'epoca dei 386 
senza unità 1n floating point. 

Il discorso sulle applicazioni inusuali 
del ray-tracing è poi proseguito con la 
realizzazione d1 strutture sim1l-b1olog1-
che basate sull'inviluppo di sfere quali 
conchiglie e corni (MC 139), quindi con 
la reahzzaz1one d1 animazioni in ray-tra
cing (MC160), per toccare poi la visua
lizzazione di sculture tridimensionali 
virtuali (MC 163) e di animah fantastici 
(MC165 e MC167). e concludersi tem
poraneamente con la creazione di 
panorami impossibili (MC 169, gennaio 
1997). Un cammino durato sei anni 
lungo il quale abbiamo visto tanti 
aspetti differenti ed affascinanti di que
sto eccezionale strumento che è il ray-

trac1ng, esplorandone le incredibili pos
sibilità legate soprattutto alla capacità 
di visualizzare ciò che non esiste se 
non per via astratta. 

l'articolo d1 questo mese invece, pur 
prendendo esplicitamente spunto da 
quello del gennaio 1997 sui panorami 
inesistenti, si occupa della visualizza
zione d1 panorami reali; ma lo fa 1n 
modo ... piuttosto particolare. Dicevo 
nell 'occhiello d1 apertura che esso 
nasce in realtà come applicazione spe
c1alist1ca per scopi decisamente poco 
ludici· il tema è stato infatti soggetto di 
una conferenza presentata nello scor
so mese di marzo alla Scuola d1 Guerra 
Aerea di Firenze nell'ambito del 61 ° 
Corso Normale. Autore dell'intervento 
è il capitano Fabio Sardone, di profes
sione navigatore sui Tornado della 
nostra Aeronautica Militare ma anche 
antico lettore di MC ed esperto di 
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computer, oltre che vecchio amico ed 
intelligiochista in spirito. Fabio, che rin· 
grazio sin d'ora per avermi dato il per· 
messo di rielaborare e pubblicare i 
temi della sua conferenza. ha pensato 
bene di utilizzare la tecnica del ray·tra· 
cing per realizzare in modo semplice e 
poco costoso una possibile applicazio
ne di radar prediction su PC. Si tratta di 
uno spunto di riflessione più che di un 
vero sistema pratico, ma l'idea è inte
ressante e potrebbe realmente essere 
utilizzata in casi pratici di un certo inte
resse. E comunque ha risvolti intelligio
chistici notevoli, per cui ve ne parlo 
questo mese ed anzi vi invito a speri
mentare con essa sulla linea dei sug· 
gerimenti che vi darò nel corso del 
testo; se poi vorrete comunicarmi i 
risultati cui siete arrivati può darsi che, 
come succede di solito in questi casi. 
io decida di ritornare in futuro sul tema 
per pubblicare gli interventi migliori. 

La Na11onal lmagery 
and Mappmg Agency 
produce mappe d1 ele
vazione del terreno 
Quelle a minore nsc/v
zione sono /lberamen
re disponibili. Qui 
sopra la home page 
della NIMA. a desrra 
una pan.e dell'Europa lil'r----·1e=;;=-----------Tf'T."'=' 

Ma il tempo stringe e lo spazio è 
poco. per cui andiamo subito ad inco
minciare. 

Cos'è la radar 
predizione? 

La "radar predizione". attività com
plementare all'impiego del radar, è una 
tecnica che permette di aumentare 
grandemente l'efficacia di sistemi d'ar
ma che si basano sul radar come sen· 
sore di puntamento. Essa non va con
fusa con la "radar interpretazione". 
che di fatto è l'operazione opposta. La 
radar interpretazione parte infatti da 
una immagine radar che va analizzata 
ed interpretata al fine di poter estrarre 
da essa conoscenza sulla realtà ester· 
na in essa rappresentata; al contrario la 
radar predizione parte da una rappre
sentazione del mondo esterno (una 
mappa, una immagine fotografica od 
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altro) e permette di prevedere come 
tale realtà sarà rappresentata dal radar. 
E' ovvio che lo scopo di entrambe le 
tecniche è quello di migliorare l'inter
pretazione delle informazioni presenta
te dal radar durante i pochi secondi 
disponibili durante una missione; ma la 
funzione della radar predizione è propé
deutiça alla missione stessa. in quanto 
consente di far conoscere in anticipo al 
personale operativo il modo in cui il 
radar presenterà lo scenario della mis
sione. consentendogli così di familiariz
zare con l'ambiente ed interpretare in 
modo più rapido e corretto le immagini 
radar che verranno presentate durante 
il reale svolgimento della missione 
stessa. 

Vale giusto la pena d1 ricordare che in 
entrambe le tecniche ci si basa sulla 
nozione di cosa riflette l'energia radar 
(le aree cosiddette "show") e cosa 
invece la devia lontano dall'antenna tra
smittente (aree "no-show"). Tra le prin
cipali aree show vi sono i cosiddetti 
ritorni culturali (ossia i grandi manufatti 
umani quali case, città, ponti specie se 
metallici. eccetera) e tutti quei corpi 
solidi che non presentano una superfi
cie liscia speculare; tra le aree no-show 
annoveriamo invece tutti i corpi specu
lari che riflettono l'energia radar lontano 
dalla direzione di provenienza quali le 
grandi masse d'acqua (laghi e mari). le 
distese innevate o desertiche. e via 
dicendo. 

Nonostante i suoi indubbi vantaggi. 
la tecnica della radar predizione non 

viene impiegata in modo sistematico 
per alcuni importanti motivi: innanzitut· 
to essa risulta utile soprattutto nel 
caso di missioni a bassa quota, che 
non sono generalmente le più frequen
ti; in secondo luogo l'introduzione di 
nuovi tipi di radar ad apertura sintetica 
(SAR) la rende oramai una tecnica 
obsoleta. Tuttavia i radar SAR non sono 
ancora molto diffusi. e la radar predizio
ne può ancora costituire un utile sup
porto per la pianificazione di missioni in 
luoghi impervi e sconosciuti. Il vero 
problema è la complessità pratica con· 
nessa alla generazione di un'immagine 
di predizione col metodo classico. 
ossia manuale. Vediamo perché. 

Si parte da una mappa al 250.000 
per le predizioni su scala 1 O Nm (miglia 
nautiche) o al 50.000 per radar predi
zioni su scala a 4 e 2 Nm (per queste 
ultime è opportuno disporre anche 
delle immagini fotografiche). La predi
zione viene disegnata su un foglio di 
carta da ricalco semitrasparente. Per 
prima cosa si traccia sul foglio la rap
presentazione. in scala adeguata, dello 
schermo radar. Scelte la direzione di 
volo e la quota. si fissa alla mappa il 
foglio di predizione con il vertice nella 
posizione del velivolo a cui s1 desidera 
avere la predizione. mentre la mediana 
del settore circolare passerà sul bersa
glio. Sul toglio della predizione s1 prov
vede poi a riportare le creste dei rilievi 
da cui partono le ombre radar. Per dise
gnare le ombre s1 procede a tracciare 
una serie di linee radiali aventi centro 
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nel settore circolare rappresentante il 
radar, e tangenti alle creste. La lun
ghezza delle ombre si determina con la 
formula Yt1,5' AAl dove AA è la quota 
del velivolo espressa in piedi ed 11 risul
tato è espresso in miglia nautiche. 
Quindi si riportano 1 laghi e le linee d1 
costa. ed anche i ritorni culturali di rilie
vo quali ferrovie, ponti e città. Infine si 
provvede ad aggiungere il ground clut
ter. In tutto ciò occorre ovviamente 
aver cura d1 non disegnare nelle zone 
in ombra 

E' evidente che un tale procedimen
to richiede un notevole impegno in ter
mini di tempo, ed è inoltre molto 
dipendente dall'esperienza dell'opera
tore. In considerazione di ciò la radar 
predizione classica ha ovviamente 
avuto scarso successo, anche perché 
gli equipaggi, volando sempre sui soliti 
target autorizzati nelle missioni adde
strat1ve. hanno imparato le presenta
zioni radar ad essi connesse. 

Il ray-tracing 
l'idea che viene alla mente è quella 

d1 automatizzare in qualche modo il cal
colo dell'immagine d1 radar predizione 
lasciandolo fare ad un computer. 
Ricordando la precedente puntata di 
lntelligiochi sulle tecniche d1 riproduzio
ne mediante ray-tracing di panorami 
immaginan, al nostro amico Fabio è 
balzata subito alla mente la possibilità 
di utilizzare un ray-tracer di pubblico 
dominio quale POV-Ray per il calcolo 
della mappa tndimensionale in modo 
conforme alla necessità d1 presentazio· 
ne a1 fini della radar predizione. E' chia
ro che innanzitutto risulta necessario 
disporre di una mappa digitale delle 
elevazioni del terreno relativamente 
alla zona che si intende studiare; ma 
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Qui a sm1srra /'immagine m formaro TGA esrratta. medumre 1/ programrr.a de/la 
pagina a fronce, dal file d1mosrracivo DTED I preso dal s1co NIMA La flSOluz1one 
e 648x480 m 256 !1Ve/11 d1 gng10, che dJvenceranno quore Ou1 sopra 1/ f/Su /raco 
della radar pred1cr1on m p1anca. la foce d1 apertura de//'art1colo mosrra invece lo 
scasso rerreno con 1mmagme radar s1mulara presa dalla pos1z1one del pi/ora 

supponendo per il momento di averla 
già disponibile, vediamo intanto come 
si può procedere per elaborarla col 
nostro ray-tracer. Ci viene incontro 
anche questa volta il cosiddetto height 
field, loggetto tridimensionale di POV
Ray che già usammo per i panorami 
impossibili. 

L'height f1eld è un particolare ogget
to che. nella implementazione di POV
Ray, viene costruito a partire da un'im
magine b1dimens1onale d1 tipo partico
lare. In un'1mmag1ne d1 questo tipo. ad 
ogni punto è associato un codice che 
rappresenta il colore del punto stesso. 
Per semplicità assumiamo che il codi
ce sia contenuto in un byte e quindi il 
suo valore sia compreso fra O e 255 
(immagine monocromatica). Un height 
field trasforma un'immagine bidimen
sionale di questo tipo, dove ogni pixel 
ha associato un colore. in una superfi
cie tridimensionale ove la quota di cia
scun punto è pari al codice del colore 
che il punto aveva nell'immagine piana 
originale. In altre parole il codice del 
colore diventa la quota: nel caso del
l'immagine monocromatica a 256 livell1 
d1 grigio. più il colore d1 un punto tende 
al bianco e più il corrispondente punto 
sulla associata superficie tridimensio
nale sarà situato in alto. 

E' evidente che abbiamo trovato il 
modo d1 ricreare la superficie della 
terra: basta solo disporre di un'oppor
tuna "mappa delle quote", ossia di 
un'immagine costruita in modo che il 
codice colore di ogni pixel sia pari alla 
quota del corrispondente punto della 
superficie terrestre. Avendo tali dati è 
ovviamente possibile costruire le 
immagini nel modo voluto dando la 
mappa in pasto a POV-Ray. 

La domanda a questo punto diventa: 
questi dati sono veramente disponibili? 
E se sl, a quali condizioni? 

I dati DTED 
La sigla DTED sta per Digitai Terrain 

Elevation Data (Dati D1gttal1 d1 
Elevazione del Terreno). I dati DTED 
sono proprio quello che fa per noi : 
mappe digitali del terreno, d1sponibil1 
per quasi tutta la superficie terrestre. 
Tait dati sono pubblicati da un organi
smo governativo statunitense, la 
National lmagery and Mapping Agency 
(NIMA), sono forma di nastri magnetici 
o CD-ROM che contengono un file per 
ciascuna porzione quadrata di territorio 
avente 1° di lato. 

I f ile DTED sono dispon1b1h 1n tre riso
luz1orn: 
• DTED O che consiste di una quota 
ogni 30" d'arco lungo il meridiano, pari 
a 926 metri; 
• DTED 1 che consiste d1 una quota 
ogni 3" d'arco lungo il meridiano. pari a 
92.6 metri; 
• DTED 2 che consiste dì una quota 
ogni 1" d'arco lungo ìl meridiano. pari a 
30.9 metri 

I dati DTED O sono pubblicamente 
disponibili via Internet per l'intera area 
di copertura della NIMA (tutto 11 globo 
terrestre) con poche eccezioni, e 
soprattutto gratuitamente (la URL del 
Web della NIMA è http'//www 
nima.mill. I dati DTED 1 sono disponibi
li ai clienti della NIMA che ne facciano 
richiesta (per l' Italia i contatti con la 
NIMA sono tenuti dal CIGA, 11 Centro 
lnformaz1on1 Geotopografiche 
dell'Aeronautica Militare con sede a 
Pratica di Mare). I dati DTED 2 sono 
invece riservati in quanto ritenuti d1 
importanza strategica (ad esempio per 
la guida automatica di missili Cru1se o 
UAV), e non sono dunque note informa
zioni in merito alla loro accessibilità. Per 
effettuare lo studio presentato 1n que
ste pagine è stato utilizzato il file dimo-
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strativo in formato 
DTED 1 disponibile sul 
sito Web della NIMA. 
corrispondente ad un 
quadrato di 1° all'inter
no del territorio degli 
Stati Uniti d'America. 

Il primo passo neces
sario è naturalmente 
quello di convertire i 
dati DTED in un formato 
utilizzabile come height 
field di POV-Ray. E' dun
que necessario scrivere 
un apposito programma 
di conversione in grado 
di interpretare il formato 
DTED e di generare un 
file TGA a 256 colori, 
essendo questo il for
mato ideale per gli hei
ght field (si può usare 
anche il formato GIF ma 
l'idea è stata scartata 
data la maggiore diffi
coltà nella sua manipo
lazione). Il documento 
che illustra il formato 
dei file DTED è reperibi-
1 e sul sito Web del la 
NIMA. I file contengono 
una quota per ogni 
punto pertinente della 
superficie terrestre 
mappata; ogni quota 
può andare da -12000 
metri (la fossa delle 
Marianne) a +8000 
metri (Everest o K2) ed 
è rappresentata in due 
byte con il segno nel bit 
più significativo. Per la 
conversione da DTED a 
TGA è stato scritto un 
programma in e vera
mente minimale. di cui 
pubblico il listato; natu
ra I mente è possibile 
migliorarlo, anche se 
forse non ne vale la 
pena dato il suo tipo di 
utilizzo "usa e getta" . 

Resasi disponibile la 
" superficie terrestre" 
possiamo passare alla 

Il this program extract a 640x480 image 
Il normalized to 1 byte 
Il from e DTED leve! 1 file. 
Il it will extract from the lower left corner 
Il tested for latitude within SOS and 49N 

*include <stdio . h> 
int readit(FILE •handle,int x,int y); 

void main(void){ 
unsigned char header[l8J= 

{0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 
OxOO.OXOO,OxOO.OxOO.Ox80,0x02,0xeO.Ox01, 
Ox08, OxOO); 

long int value,max,min; 
iat x~y,i; 
unsigned char ccode; 
float corr,tmp,diff; 
FILE ·FHandle , "FHimage; 
FHandle=fopen(•dtet.dtl•,•r+"l: 
printf(" evaluating max,min \ n"); 
for (y=O;y<480;y++){ 

} 

for (x=O;x<640;x++) l 
value=readit(FHandle,x,yl; 
if (x==O && y==O) { 

max=value; 
min""1alue; 

) 
if (max<Value) max=value; 
if (min>value) min=value; 

FHimage=fopen( "image. r.ga•. •w• ).; 
diff=ma.x-min; 
c::orr=255tdiff; 
for (i=O;i<l8;i++) 

fputc(header[i),FHimage); 
prinr.f (•extracting data"): 
for (y=O;y<480;y++) ( 

} 

for Cx=O;x<640;x++) ( 
value=readit(FHandle,x,y); 
tmp=value•cor-r+.5; 
ccode=(cha.r) (int.)t.mp; 
fputc(ccode.FHimage); 

fclose (FHandle); 
fclose tFHimageJ; 

int readit(FILE •handle,inc x.inr. y){ 
unsigned char high,low; 
unsigned long byte; 
int value.sign; 
sign=J.; 
byte=(long)3428+ (long)8+(long)2*y+x•(long)2414; 
fseek(handle,byte,SEEK_SET); 
high=fgetc(handle); 
low=fgetc (handlel; 
if (high&OxSOJ sign=-1; 
value=sign • ((high&Ox7f) •256+low); 
return value; 

Il semplice programma C "qwck & d1rry che crea un he1ghr l1eld in for· 
mato TGA per POV-Ray da un ftle d1 quote del terreno DTED 1 

fase di realizzazione della immagine di 
radar predizione vera e propria. A que
sto proposito è necessario individuare 
una sorgente di illuminazione che illumi
ni la nostra Terra virtuale con un risulta
to equivalente a quello del radar. Per 
ottenere tale risultato si usa una sor
gente di luce puntiforme ubicata nella 
posizione occupata dal velivolo al 
momento in cui s1 fa la radar predizione: 
tale fonte luminosa emula la sorgente 
d1 energia radar. 

posto sulla normale al piano su cui 
giace la nostra superficie terrestre (cioè 
allo zenit del target) e la direzione di 
osservazione sarà posta coincidente 
con tale normale. La vista in pianta così 
ottenuta evidenzierà dunque le ombre 
proiettate dall'orografia. Il risultato prati
co lo vediamo nella figura della pagina 
qui a fronte: da notare la colorazione 
verde della pseudo 1mmag1ne radar. 
fatta apposta per simulare con la mag
giore fedeltà possibile l'immagine reale. 

Poiché si vuole ottenere una vista in 
pianta, il punto di osservazione sarà 
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della fonte di luce (che andrà ad occu
pare la posizione del sole) e del punto 
di osservazione (che si si tu erà nella 
posizione del velivolo) si potrà anche 
ottenere la vista pilota, cioè come l'oro
grafia si presenterà al pilota. Il corri
spondente esempio è nella foto usata 
in apertura. Affascinante vero? 

Conclusioni 
Bene, a questo punto il mio discorso 

si separa da quello di Fabio. Il suo inter
vento prosegue infatti con una serie di 
valutazioni sul costo di implementazione 
e l'importanza della realizzazione di 
sistemi di radar predizione basati su 
POV-Ray ed i dati DTED 1 della NIMA, 
considerati disponibili per vta degli 
accordi di reciprocità fra il Governo sta
t un i tense e la nostra Aeronautica 
Militare. lo invece mi fermo qui, con 
uno spunto assai più semplice ma non 
per questo meno interessante. Dato 
che i dati DTED O sono liberamente 
distribuiti su Internet, essi costituiscono 
un patrimonio inesauribile di sperimen
tazione per la costruzione di "mappe 
radar" o veri e propri panorami realistici. 
calcolati a partire dai veri modelli del ter
reno. Vi invito quindi a sperimentare con 
la tecnica vista questo mese, utilizzando 
il programma di conversione presentato 
o, meglio ancora, scrivendone uno più 
ricco. e dando il tutto in pasto a POV
Ray. Per i nostri scopi ludici la "bassa" 
risoluzione dei file DTET O va più che 
bene. e c'è sempre la possibilità di arric
chirli "a mano" di tutti quei dettagli che 
in essi mancano. I più coraggiosi poi (o 
magari quelli con le CPU più potenti) 
possono pensare di utilizzare l'intera 
"mattonella" DTED di 1° di lato. e non 
solo un suo sottoinsieme come invece 
abbiamo fatto nell'articolo presentato; e 
addirittura realizzare un filmato simulan
te un volo all'interno del panorama, 
cosa che si fa montando in successione 
una serie di immagini POV-Ray prese 
lungo punti di vista successivi (la versio
ne 3.0 di POV-Ray per Windows. dispo
nibile su 1nttp:l/www.povray.org1 sempli
fica gran emente questo compito). 

Insomma, le possibil i applicazioni 
sono moltissime e vi invito ad esplorar
le. L'idea affascinante è quella di poter 
disporre. grazie ad Internet. di una base 
dati cartografica dell 'intero pianeta con 
cui poter fare praticamente tutto. 

Bene, per questo mese mi fermo 
qui. Ringraziando ancora il capitano 
Fabio Sardone per il suo intervento (a 
proposito, se volete contattarlo la sua 
e-mail è f.sardone@mclink.it) v1 do' 
appuntamento al prossimo mese e 
resto in attesa dei vostri panorami 
radar virtuali. 

Buon divertimento. ~ 
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a cura di Corrado Giustoui 

Coca·Cola 
Gliene hanno dette di tutti i colori, nel bene e nel male. Con la Coca pare si 

riparino frizioni che slittano, si tolgono i pidocchi ai cani, si svezzano i bambini 

recalcitranti, si cura la rogna, si fanno impacchi sui morsi della mosca 

cavallina e si irrorano i cavoli quando sono attaccati dalla processionaria, si 

fanno filtri magici per far innamorare le ragazze o far ammutolire le suocere, si 

fanno frizioni contro la caduta dei capelli e cocktail rinforzanti, ma è un fatto 

che, nel bene e nel male, la "Coca", come 

abbiamo imparato a chiamarla anche noi, è un 

simbolo del nostro secolo. 

fio(•'llo- 8' --llOC 

~ ,; 3 f1r! .,. 4.i ~' 
... ............ ~s.- ... ""'s..c.-, 
-1 ......... " ......._ ................ c-'W 

Il 

di Raffaello De Masi 
/'l'-'l~~tl'lfllt \o/)J\tf4 A fii.et 

;,.. tf..e 4oMai" , Sll We drc•4ed 
ti> fft tke/"' hi~f tfiis ~#f. 

lo, modestamente. come mi pare d1 
aver già narrato su queste pagine. in 
gioventù ho fatto parte della storia della 
Coca-Cola, in veste d'agente di com
mercio, anzi sub-sub-agente. Per la ve
rità erano più quelle che m1 bevevo che 
quelle che vendevo. e m1 mandarono 
via, per scarso rendimento e alti consu
mi, dopo qualche settimana infruttuosa, 
ma chissà che, per l'effetto farfalla, og
gi i 650 milioni di bottiglie giornaliere 
non siano anche merito mio. E nessuno 
lo sa, tranne. ovviamente, mamma mia. 

Da allora questo successore del net
tare degli dei non mi ha mai abbandona
to; ho fatto inorridire sommelier d'altis
simo lignaggio. che prevenivo quando 
mi presentavano la lista dei vini, ho 
messo 1n crisi barman d1 grande nome. 
ma vi posso assicurare che la quantità 
di Coca passata attraverso le mie visce
re è solo paragonabile al mare che ha 
affondato il Titanic. Ma da dove viene, 
quando è nata, com'è fatta la Coca-Co
la? Semplice, basta chiederlo al Web! 

Una ragazzina 
di oltre un secolo 

E' ormai riconosciuto ufficialmente 
che la Coca-Cola fu inventata, nel 1885, 
da tal John S. Pemberton. un medico di 
Atlanta, ma è solo dell '8 maggio dell'an
no successivo che si ha la prima notizia 
ufficiale di una sua vendita. Come al so
lito, la cosa è legata a un aneddoto che 
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Figura 1 - http://www. 
coca-cola.comico il s;
to ufficiale della Coca
Cola Company. 

vale la pena d1 rac
contare. Quel gior
no un cliente passò 
per la farmacia del 
dottor Jacobs, in 
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Atlanta, lamentando un forte dolore di 
testa Jacobs gli propose una nuova po
zione che aveva ricevuto da poco, dal 
nome esoterico: "Sciroppo di Coca e 
Cola" . Essendo il dolore molto forte, il 
cliente chiese al dottore d1 versargliene 
immediatamente un cucchiaio; il cliente 
lo mise 1n un bicchiere e lo mescolò 
con una buona quantità di acqua di ac
qua di soda, anch'essa venduta nella 
farmacia. Il risultato pare sia stato quasi 
miracoloso. visto che il cliente andò via 
soddisfatto, e 11 dottor Jacobs pensò 
bene di vendere la miracolosa pozione 
già pronta, al costo di cinque centesimi 
al bicchiere. 

In effetti, lo sciroppo gli era stato for
nito graziosamente dal dottor Pember
ton (un ufficiale dell'esercito confedera
to) che ne aveva distribuito alcune bott1-
ghe alle farmacie d1 Atlanta. dopo averlo 
prodotto facendo bollire una serie di in
gredienti in una ricetta di sua invenzio
ne su un fuoco di antracite. Lo sciroppo 
era venduto come toccasana per emi
crania, stomaco in disordine, e poteva 
servire anche a calmare le irritazioni da 

puntura di insetti. Il nome Coca-Cola fu 
suggerito da Frank M. Robinson, di pro
fessione libraio, e proveniva dagli ingre
dienti principali (noce di cola africana e 
foglie di coca boliviana); nella sua for
mula originale ambedue questi ingre
dienti, già allora ben noti per 1 loro effet
ti stimolanti, erano da scegliere quando 
non ancora maturi, per evitare un effet
to troppo forte. La prima vendita portò a 
un incasso d1 50 dollari a fronte d1 73.96 
dollari di spese; l'effetto medicamento
so era modesto. e si basava soprattutto 
sulle tracce d1 cocaina che restavano 
nell'infuso dopo la bollitura (la coca boli
viana era usata in molte specialità gale
niche del tempo). L'anno successivo fu 
stampata la prima pubblicità, "Delicious 
and refreshing drink" sull'Atlanta Jour
nal. e un anno dopo ancora Pemberton 
muore 53 tutti i diritti vengono acquistati 
da Asa G. Chandler, un droghiere di 
Atlanta, per la somma di 2.300 dollari. 

Già nel dicembre dello stesso anno 
Chandler, provvisto d1 maggior senso 
pratico e spirito imprenditoriale di Pem
berton, in izia la reclamizzazione della 
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Avvisi ai Naviganti 
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Thilo's Coca-Cola su numerosi giornali; si ren
de altresì conto che la vera fortuna della 
Coke sta nel mercato delle bevande. e 
non nei medicinali, e awia la distribuzio
ne massiccia del suo prodotto nei nego
zi di alimentari. 

Il 29 gennaio 1892 nasce la Coca-Cola 
Company, e si deve all'intuizione di Jo
seph Biederham se. nel 1894, si passa 
dalla distribuzione sfusa (la bevanda ve
niva venduta alla mescita. come la birra) 
a quella in bottiglia. che ebbe inizio a 
Vicksburg. Ml, in una fabbrica che per 
prima mise un'insegna esterna della be
vanda. Il prodotto era venduto in botti
glie dotate di pallina (che funzionava da 
tappo) e di coperchietto in gomma. La 
bottiglia era liscia e di colore variabile 
dall'ambra al verde. Il 21 luglio del 1899 
fu firmato il primo contratto pubblicita-

Figura 2 - http://www. 
th-darmstadt.de/-st 
001892/coke.html, un 
interessante sito di un 
collezionista, con nume
rose foto di bottiglie e 
conteniton storici; inte
ressanti anche le notizie 
e curloslta sulla storia e 
l'evoluzione del mar
chio. 

~ 
rio che prevedeva 
l'uso di un'attrice. 
Hilda Clarck. per la 
produzione di uno 
spot. La bottiglietta 
passa attraverso una nuova forma. e, 
nel 1903, in virtù anche delle numerose 
polemiche sorte nel frattempo, viene 

Alcune curiosità della 
storia della Coca-Cola 

La Fanta, la prima bevanda prodotta dalla Coca-Cola Company dopo il prodotto originale. 
fu venduta. all'inizio. solo In Europa, nel 1960. 

Nel 1963 e nel 1966 la Coca-Cola Company lanciò altre due bibite, Tabe Fresca che 
non ebbero mai successo. Nel 1976 produsse e commercializzò, per sei anni, anch~ due 
tipi di vino. uno strano drink (Mello Yello) e una birra (la Ramblin' Root Beer). 

Nel 1982 fu introdotta la Diet-Coke, oggi la più venduta bibita senza zucchero a mondo. 
Nel 1983 fu tentata l'introduzione della Diet-Sprite. senza successo. 

Nel 1985 fu introdotta la Cherry Coke e l'anno successivo la versione Diet. Sebbene 
sconosciute In Europa, queste bibite aromatizzate godono d1 gran successo negli USA, do
ve rappresentano ìl 25% del fatturato totale della marca 

Lo sapevate che la TriStar (consociata della Columbia Pictures) è di proprietà della Coca
Cola Company? 

Per combattere l'avanzata sul mercato della Pepsi (che a un certo punto effettuò Il "sor
passo"), la Coca-Cola Company modificò la sua formula il 23 aprile 1985. Fu un disastro: il 
10 luglio dello stesso anno la vecchia 
formula fu ripristinata, col nome di Coca
Cola Class1c. Già due anni dopo la nuova 
formula era virtualmente scomparsa. 

La Coca-Cola Company è stata la pri
ma compagnia indipendente, nel 1988, a 
operare in Uione Sovietica. 

Il Generale Eisenhower, il 29/6/43. ri
chiese ufficialmente Coca-Cola, confe
zionata in scatole da dieci bottiglie. per i 
soldati al fronte. 

Il 31 luglio qell'85 la Coca-Cola diviene 
la prima bibita gasata dello spazio, stap
pata sullo Space Shuttle Challenger; per 
l'occasione fu progettata una speciale 
lattina dotata di una cannuccia senza 
perdite laterali. 

Ma cosa c'è, dawero. nella Coca? Le 
versioni sulla sua composizione sono in
finite. ma la formula più probabile pare 
sia quella ricavata da uno scritto originale 
del dr. Pemberton, che vedete nella figu
ra. Al riquadro è riferita l'immagine (lor· 
mula della Coca-Cola) 
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meetingpoint 

ufficialmente annunciato che la bevan
da contiene infuso d1 foglie d1 coca da 
cui era già stata estratta la ben nota 
droga. Nello stesso anno viene ufficial
mente dichiarato che la Coca-Cola non 
ha proprietà curative e viene lanciata la 
bottiglia attualmente ancora in uso. di
segnata e prodotta dalla Chapman Root 
Glass Co. di Terre Haut, IN, che ne mo
dellò la forma basandosi sul frutto del 
cacao. Nel 1915 la bottiglia viene bre
vettata e due anni dopo si raggiunge la 
produzione di due milioni di bottiglie al 
giorno. Nel '20 scoppia la prima batta
glia legale contro la Koke Company of 
America, e nel '23 Robert Woodruff 
viene eletto presidente, carica che 
manterrà per sessanta anni (e poi so
stengono che la Coca-Cola fa male!).E' 
del 1940 l'introduzione del nome 
"Coke" e solo del '60 la produzione 
della Coca in barattolo. L'anno dopo 
compare la Sprite. e l'anno successivo 
la D1et. Il resto è attuahtà. 

Conclusioni 
Sulla Coca-Cola sono stati scritti nu

merosi volumi; per trovarli la via più 
semplice è quella d1 attidars1 a Yahoo!, 
che, a destra in altro in ogni pagina di ri
sultati delle ricerche offre una casellina 
di Amazon Books, che porta a una pagi
na in cui sono elencati i volumi disponi
bili relativi all'argomento. La bibliografia 
WWW (si potrà un giorno dire webo
grafia?) essenziale la trovate nelle figu
re. ma si tratta solo dei siti essenziali. 
Interessante (anche se un pochino 
scarno), è il sito ufficiale. completo e 
preciso nei dettagli, ma numerose noti
zie si ottengono anche visitando 1 nu
merosi siti dei collezionisti per dare 
un'occhiata più da vicino alle bottiglie e 
alle confezioni, alcune davvero introva
bili. che hanno costellato la storia della 
bevanda del secolo! {ì:/lS: 
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a cura di Corrado Giustozzi 

Processori oggi 
In questo mondo dell'informatica che procede a ritmi forsennati 

questa affermazione risulta vecchia nel momento stesso in cui è 

formulata. Nondimeno 

abbiamo voluto tracciare un 

panorama dei processori 

oggi disponibili nei negozi di 

Italia, cercando di 

evidenziarne le effettive 

potenzialità, con un occhio al 

portafogli ed un altro al 

futuro. 

(_ di Luca Angelelli 

Indubbiamente al momento della 
scelta di un persona! computer oggi più 
che mai s1 rimane letteralmente ester
refatti davanti alle tante diverse possibi
lità e alle offerte che giungono da ogni 
dove. Non è raro accendere la TV e sen
tire la pubblicità di questa o quell'altra 
ditta eh~ sbandiera la grande potenza di 
calcolo e il prezzo sempre più basso 
della propria offerta. Internet è oramai 
parola di moda e diviene necessario ac
quistare un computer per concedersi 
l'ingresso al mondo virtuale. Potremmo 
andare avanti per un po' riportando e ri
cordando tante s1tuaz1oni della vita quo
tidiana per evidenziare la corsa alla alfa
bet1zzaz1one telematica di un numero 
sempre maggiore di persone. D'altro 
canto anche i possessori di PC. di fron
te all'incalzare di novità si trovano diso
rientati. E ne hanno ben donde. Abbia
mo deciso dunque di fare il punto della 
situazione. evitando le disquisizione più 
tecniche, puntando a presentare lo sta-
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to dei fatti e a diradare, almeno un po
co, 1 dubbi e la confusione d1 molti. 

Considerando il solo aspetto del pro
cessore da utilizzare nel persona! com
puter le offerte sono diverse, a diversi 
livelli di prezzo e con diverse prestazio
ni. Diversità inusitata finora in questo 
mondo dominato dalla americana lntel. 

A fronteggiarsi sono due diversi stan
dard: il Socket 7 e lo Slot 1. Entrambe 
le denominazioni s1 riferiscono a due 
modalità diverse di collegare la CPU 
(Centrai Processor Unit) alla scheda ma
dre: la prima è la più vecchia ed è stata 
inaugurata da lntel con il suo Pentium. 
Si tratta di uno zoccolo sul quale si può 
inserire direttamente 11 processore. Lo 
Slot 1 è sempre una "invenzione" di ln
tel ma 11 processore. assieme alla me
moria tampone di secondo livello. è as
semblata su di una scheda da collegare 
alla scheda madre attraverso un connet
tore a pettine denominato appunto Slot 
1 L'introduzione di questo standard ha 

coinciso con il rilascio del processore 
Pentium Il. l'ultima creatura del colosso 
americano quanto a CPU per persona! 
computer. 

Possiamo dividere le schede madri e 
le CPU presenti sul mercato in due di
verse famiglie, quella che utilizza Il 
Socket 7 e quella che usa lo Slot 1. Nel
la seconda categoria v1 sono i soli pro
cessori Pentium Il perché, per ovvie ra
gioni commerciali, la lntel non ha con
cesso ai produttore concorrenti la possi
bilità d1 utilizzare lo Slot 1. 

La prima famiglia è molto più ricca 
raccogliendo 1 prodotti d1 quattro diver
se ditte: AMO, Cyrix. IDT e lntel. 

Processori per Socket 7 
lntel Pentium 

Stravolgiamo l'ordine alfabetico con 
cui abbiamo introdotto sopra 1 costrutto-
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ri di CPU per Socket 7 parlando subito 
di lntel Il suo processore per questo 
standard è il Pentium. ln1z1almente pre
sentato con frequenza d1 clock d1 60 e 
66 MHz le sue prestazioni sono andate 
aumentando grazie al costante m1gltora
mento della tecnologia dt produzione 
Dai primi prodotti con tecnologia O 5 
mm e tensione dt alimentazione di 5 V 
s1 è passati a processori costruiti in tec
nologia 0.35 mm e altmentaz1on~ dttf~
renziata per nucleo della CPU e d1spos1-
t1v1 di I/O In tutto possiamo d1st1nguere 
tre generazioni: alla prima citata sopra, 
dalla vita piuttosto breve, è seguito 11 
Pentium con alimentazione a 3.5 - 3 3 
V con frequenza d1 clock che ha rag
giunto 1 200 MHz Successivamente so
no stati introdotti 1 Pentium con esten
sioni MMX {appunto Pentium MMXI 
con tensione dt alimentazione d1fferen
z1ata, 2 8 V per il nucleo, e 3.3 V per 
1'1/0 in modo da consentire l'1mp1ego 
dei chipset e della logica ut11izzat1 con la 
generazione precedente. La frequenza 
d1 funzionamento massima raggiunta è 
d1 233 MHz L'lntel non prevede ulterio
ri sviluppi del Pentium MMX e sta pun
tando decisamente sul Pentium Il e sul
lo Slot 1 Nei negozi sono d1sponib11i at
tualmente tre modelli differenziati dalla 
diversa frequenza dt funzionamento 11 
Pentium MMX 166, 200 e 233 dove 11 
numero riporta il clock interno del pro
cessore 

Il Pentium MMX è dotato d1 una me
moria tampone di primo livello d1fferen
z1ata per dati e istruzioni della dimensio
ne complessiva di 32 kB (16+ 16 kB) . 
Tutti 1 Pentium sono in grado d1 elabora
re più 1struzion1 contemporaneamente 
instradandole sulle due pipeline disporn
bilt nella CPU Il Parallelismo è possibile 
ed efficace con codice sorgente apposi
tamente preparato 
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AMDK6 

L'AMO è la concorrente storica d1 ln
tel. da tempo impegnata nel campo dei 
processori per persona! computer. Il 
primo prodotto d1 AMO per socket 7 è 
stato il K5, dalla vita piuttosto breve e 
diffusione conseguentemente ridotta. I 
suo successore, il K6, è attualmente 
presente sul mercato ed è stata la pri
ma CPU non lntel dotata dt estensioni 
MMX. Come 11 Pentium MMX la ten
sione dt alimentazione del nucleo è dif
ferenziata da quella dell'l/O per d1m1-
nuire l'assorbimento dt corrente e con
seguentemente 11 calore prodotto du
rante 11 funzionamento Attualmente 
sul mercato sono presenti quattro mo
delli con d1vers1 clock interni 166. 200. 
233, e 266 MHz. Presto. con l'entrata 
a regime della linea d1 produzione a 
0.25 mm sarà introdotta una nuova 
versione con frequenze d1 funziona
mento ancora più alte e 11 K6 30. in1-
z1almente proposto nella versione a 
300 MHz. dotato di un nuovo set dt 
1struz1orn in grado di accelerare decisa
mente le applicazioni che le sfrutteran
no. soprattutto nel campo della grafica 
a tre dimens1on1 appunto 3 O Molte al
tre sono le novità che AMO ha imple
mentato nel K6 30 nel tentativo di 
eguagliare e superare le prestaz~oni 
dell'ultima creatura d1 lntel, 11 Pentium 
Il Rimandiamo l'analts1 del prossimo 
processore dt AMO ad un prossimo ar
ticolo. 

Caratteristica fondamentale del K6 è 
quella di essere costttu1to da diverse 
unità RISC 1n grado dt lavorare in paral
lelo: le istruz1on1 x86 sono elaborate e 
da un apposito decod1f1catore nel chip 
per essere trasformate 1n p1u semplici 
1struz1oni RISC ed inviate parallelamen
te a diverse unità d1 questo tipo pre-

senti nel processore. A questo punto 
va rilevato come l'efficienza della CPU 
dipenda essenzialmente dal decodifica
tore ovvero da come questo riesca a 
scindere 11 codice originario in p1u 1stru
z1on1 semplici ed eseguibili contempo
raneamente. e in secondo luogo dal 
codice stesso . E possibile dunque che 
la CPU risulti estremamente veloce 
con un tal programma e molto più len
ta con un altro Ora questo non è un 
problema peculiare del K6 ma di tutte 
le CPU 1n commercio e introduce un'al
tra annosa questione· l'ott1m1zzaz1one 
del codice stesso, concetto oramai di
menticato dai programmatori. attenti 
p1u alle animaz1on1 svolazzantt per lo 
schermo che a sfruttare effettivamen
te le enormi capacità dt calcolo messe 
a d1spos1z1one dai moderni processori 

La cache d1 primo livello integrata nel 
processore. come nel caso del Pen
tium. è differenziata per 1struz1on1 e da
ti con d1mens1orn rispettivamente di 32 
e 32 kB. 

Cyrix 6x86 

La Cyrix ha prodotto tre generazioni 
d1 processori per Socket 7 La prima 
caratterizzata dall'avere una tensione 
d1 alimentazione di 3.5-3.3 V unificata e 
denominata 6x86 Successivamente è 
stata introdotta una versione con dop
pia al1mentaz1one in modo da ridurre il 
consumo energetico e il calore dissipa
to dalla prima versione, invero decisa
mente elevati. denominata 6x86L Sul 
mercato è da poco disponibile la ver
sione dotata dt estensioni MMX deno
minata 6x86MX I diversi modelli d1-
spornb11t sono distinti tramite il PR ov
vero il Pentium Rate. Ad esempio un 
6x86MX PR200GP è un processore 
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che eguaglia le prestazioni dt un Pen
tium funzionante a 200 MHz. Questo 
non significa affatto che la frequenza 
d1 clock del processore in questione 
sia 200 MHz, ma solo che le prestazio
ni, con un determinato insieme di ben
ch, sono le stesse. Le frequenze inter
ne di funzionamento dei 6x86 sono più 
basse di quelle dei processori Pentium 
a1 quali sono paragonate: ad esempio il 
6x86MX PR200 lavora internamente a 
1 50 MHz, frequenza ottenuta moltipli
cando per 2 quella di lavoro della sche
da madre che deve essere di 75 MHz. 
Questo esempio introduce un altro 
problema: i chipset lntel sui quali sono 
basati attualmente la stragrande mag
g1ora nza delle schede madri per 
Socket 7 non permettono uff1c1almen
te il funzionamento a questa frequen
za. fermandosi a 66 MHz. Oumdi uffi
cialmente i 6x86MX PR200 e PR233 
funzionanti rispettivamente a (75x2=l 
150 e (75x2.5=J 187 MHz non possono 
essere utilizzati su queste schede ma
dri. In pratica 1 chipset lntel lavorano 
anche a frequenze superiori a 66 MHz 
qwnd1 ti problema è, anche se non uffi
cialmente, inesistente. Altri produttori 
dt chipset, come VIA. SIS, ALI, AMO, 
VLSI dichiarano per 1 loro prodotti la 
piena compat1bil1tà con il processore di 
Cyrix. Il 6x86 può essere trovato sul 
mercato con marchio sia IBM che 
SGS, case che hanno stretto accordi 
con Cyrix per la produzione di questa 
CPU. 

I modellt del 6x86MX presenti attuai-

mente sul mercato sono tre: oltre al 
PR200 e al PR233 esiste il PR 166, fun
zionante ad una frequenza d1 133 M Hz 
(66x2). La cache d1 primo livello è unifi
cata per dati e 1struz1on1 ed è di 64 kB. 
La casa americana ha annunciato il Cy
rix M Il 300, processore basato sul nu
cleo del 6x86MX, capace di funzionare 
ad una frequenza di 233 MHz ottenuta 
moltiplicando per 3.5 la frequenza base 
di 66 MHz 

IDTC6 

L'ultima arrivata sul mercato delle 
CPU è la IDT che ha presentato il Win
chip C6 del quale abbiamo ampiamen
te trattato sul numero XX di MC. Il C6 
è un processore progettato e realizza
to per essere un prodotto economico 
ovvero dedicato a quella fascia di PC 
dal costo contenuto. Per questo la 

Ergo Chrono 233 MMX 
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Da tempo oramai utilizziamo come 
macchina di riferimento questo PC as
semblato dalla ERGO Italia dt Roma. Ori
ginariamente ti sistema, basato sulla 
scheda madre ECS PTX-A (chipset lntel 
430TXI utilizzava un processore K6 233, 
sostituito in seguito con un Pentium 233 
MMX. Non si possono contare oramai le 
volte che il sistema è stato montato e ri
montato per far posto ai van componenti 
provati. 

Il sistema normalmente uttlìzza 64 M di 
SDRAM 10ns, HD IBM 4.2 GB, VGA S3 
Virge 2M, case tower ATX, controllar SC
SI Adaptec 2940UW, scheda audio AWE 
64 Gold, CD ROM SCSI Plextor 12/20x. 

Ergo Italia Spa, Via della Nocetta 109, 
00164 Roma 
Te!. (06) 66140630 
Fax (06) 66140130 
Internet: t1ttp.//www.ergo.1g 

struttura interna è stata tenuta la p1u 
semplice possibile con particolare at
tenzione al contenimento dell'assorbi
mento elettrico. Inoltre la CPU è otti
mizzata per eseguire operazioni nor
malmente richieste dai software soli
tamente utilizzati sulle macchine più 
economiche ovvero essenzialmente 
apphcat1v1 di tipo office (word proces
sor. data base. agende ... ). Il C6 è do
tato di unità per la esecuzione d1 istru
zioni MMX e di una cache di primo li
vello integrata per dati e 1struz1oni dt 
32 KB. 

Peculiarità del Winch1p C6 è la ten
sione di al1mentaz1one unica per nu
cleo e 1/0 d1 3.3 o 3.5 V a seconda del
le versioni. Questo assieme alla piena 
intercambiabilità con ti Pentium ne fa 
una CPU estremamente adatta ad ag
giornare persona! un poco datati con 
schede madri 1mpossib1lita1e a monta
re le CPU con doppia alimentazione. 

I modelli attualmente 1n produzione 
sono: Winchip C6 180, 200, 225, 240 
MHz. Ora considerando che i molt1pl1-
catori interni del C6 sono solamente 
1nten (2x, 3x, 4x, 5xl le frequenze d1 
funzionamento nominali sono raggiun
te utilizzando il fattore 3 e crescenti 
valori dt clock: (60x3) C6 180, (66x3) 
C6 200, (75x3l C6 225. Fa eccezione il 
Winchip C6 240, dove il clock interno 
è ottenuto moltiplicando per 4 una fre
quenza di 60 MHz. Ricordando che la 
frequenza di lavoro della scheda ma
dre influisce consistentemente sulla 
velocità della macchina non resta che 
raccomandare l'uso dei modelli che 
funzionano con i clock della mother 
board più elevati 

Il passaggio alla tecnologia 0.25 mm 
permetterà alla IDT di presentare nuo
vi modelli nel corso del 1998 con fre
quenze di lavoro interne più elevate 
Inoltre sempre nel corso del 1998 è 
prevista la presentazione del C6+, con 
consistenti mìglioramentt 1n grado d1 
incrementare l'efficienza del processo
re e l'implementazione di nuove istru
zioni in grado di velocizzare alcune 
operazioni particolarmente utilizzate in 
programmi di visualizzazione tridimen
sionali (3 Dl. 

Slot 1 
lntel Pentium Il 

L'unico processore disponibile per 
lo Slot 1 è ovviamente il solo Pentium 
Il. In realtà più che dt processore s1 
deve parlarn d1 un contenitore, deno
minato S.E.C.C .. all'interno del quale è 
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Norton Utilities 3 

127,3 

100 +------

SO+-------

&3 

P...,..,, MMX 133 P-.m 1233 Perauml'l&6 AMO Klì 133 Wtthp es 200 MHz °"1" 8:'86MX 133 

alloggiata non solo la CPU ma anche la 
cache d1 secondo livello della dimen
sione di 512 kB. Lo spostamento della 
memoria tampone dalla scheda madre 
sulla stessa scheda su cui è alloggiato 
il processore ha permesso 11 funziona
mento di quest'ultima ad un clock su
periore a quello della mother board . 
Attualmente la frequenza d1 funziona
mento della cache L2 è pari alla metà 
di quella del processore. ovvero nel 
caso d1 un Pentium Il 300 è d1 150 
MHz. In questo modo si aumenta l'ef
ficienza della memoria tampone e s1 ri
duce parzialmente il collo di bottiglia 
esistente fra processore e bus di si-

Figura 1 • Nonon U111ir1es 3.0. Nel grafico sono npona11 1 va/on 011enun con ogni CPU 111 modo che possano 
essere confrontali con que/11 rilevati sulla propna, macchma 

sterna attualmente limitato a 66 MHz. 
La prima generazione di Pentium Il è 

real izzata 1n tecnologia 0.35 mm ed è 
composta da tre modelli funzionanti ri
spettivamente a 233. 266 e 300 MHz. 
Quando leggerete queste righe la se
conda generazione sarà stata annun-

Facal Proxima 
Con la rapidità e la precisione 

che la contraddistingue la Facal 
di Roma ha assemblato e mes
so a disposizione il sistema con 
Il quale sono stati provati il Pen
tium li 233 e il 266. Il sistema è 
basato sulla piastra madre Asus 
P2L-27-S. reahzzata con il chi
pset lntel 440LX. Un controller 
SCSI UW. basato sul chip Adap- lllÌ'tlHK'Ol1..,_. 
tee 7880, è integrato sulla 
mother board permettendo cosl 
la connessione diretta alla sche
da di periferiche SCSI 2 e 3. 
L'HO utilizzato difatti è un Quan
tum SCSI da 4.2 GB. La macchi
na utilizza 32 Mdi RAM, che so
no stati portati per le prove a 64 
MB per uniformità con il PC uti
lizzato per i test sui processori 
Socket 7 

Questo Prox1ma monta un CD ROM 24x IDE della Creative e 
scheda audio Sound Blaster AWE 64. La scheda video utilizzata du· 
rante le prove è la Matrox Millenium Il con 4 M d1 RAM 1n versione 
AGP. La qualità dell'insieme è buona tanto da sp1ngerc1 ad una sin
golare prova estemporanea. l'innalzamento della frequenza d1 lavo
ro della scheda madre. La Asus riporta sul manuale d1 1struz1om le 
posizioni per selezionare frequenze fino a 83 MHz. Ebbene la ten
tazione è stata forte e non abbiamo resistito a selezionarla. Orbene 
11 sistema ha funzionato regolarmente con questo clock ed è riusci
to a completare la serie d1 test riportati su queste pagine, con l'uni-
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Facal Products SRL 
Via Sihcella 84, 
00169 Roma 
T el · (061 2389887 
Fax (06) 2389899 
Internet 
lbtto:Owww facai.11 

ciata e a meno di imprevisti dell'ulti
ma ora potrete leggere su queste pa
gine la prova del nuovo top d1 gamma. 
il Pentium I l 400 MHz. Tre sono i nuo
vi modelli con frequenze d1 lavoro di 
333, 350 e 400 MHz realizzati in tec
nologia 0.25 mm. Va considerato che i 

ca accortezza d1 ridurre i tempi d1 accesso al
la DRAM da BIOS. Owiamente s1 tratta d1 
una situazione hmite. provata un po' per cu
riosità. un po' per venf1care la "consistenza" 
della macchina. da sconsigliare caldamente 
per un utilizzo continuativo. 

Un nngraz1amento particolare va a Fabio 
Calcop1etro. titolare della Facal, per la corte
sia e celerità con cui ha messo a disposizio
ne il processore Cyrix 6x86MX PR233GP. 

L.A 
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IDT C6 nuovi processori possono essere utiliz
zati con il nuovo chipset d1 lnte l il 
440BX 1n grado di funzionare a 100 
MHz. In questo modo il divario dì fun
zionamento quanto a clock fra scheda 
madre e processore si riduce a vantag
gio delle prestazioni di tutto il sistema. 

Il processore W1nch1p C6 è stato messo a disposizione dalla IDT Italia. D1 seguito n
port1amo sia 1'1nd1nzzo del produnore che del rappresentate italiano. Il chip è progenato 
dalla Centaur Technology, sussidiaria della IDT. Per 1nformaz1on1. data sheet. etc sul C6 
consigliamo la visita al loro sito Internet. 

Per il futuro lntel già ci prepara un 
successore allo Slot 1, un nuovo tipo 
d1 zoccolo in grado d1 supportare ti 
successore del Pentium Il, CPU dedi
cata a compiti assai gravosi accompa
gnata da una cache d1 secondo livello 
che pot rebbe arrivare a 2 MB e funzio
nare allo stesso clock della CPU. 

IDT. Santa Clara. Caltfornia. lnternet:hMNw 1a1 cqffl 
CentaurTechnology lnc., Austin, Texas Internet: www.winch10.com 
In Italia: lntegrated Oevice Technology, Srl 
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Centro Direzionale Colleonì 
Palazzo Astrolabio, Via Cardano 2 
Agrate Brianza (Ml) 20041 
Tel.: (039) 6899987 
Fax (039)6899986 

Macromedla Director 

Motta Background r ... nsp.-

a Pemium MMX233 
a Pen11um U 233 
0Pan11um U 266 
oAMO l<S233 
a Winc:hip CS 200 MHz 
a Cynx 6><fl6MX 233 
a 2 Pani1um • Dl 
01 Ptnt>Um I DJ 

Figura 2 - Macromed1a Director Se da un faro prevalgono dec1samenre 1 Pen1tum Il. non v'é nessun vantag
gio nell'usare con questo programma più processori m parallelo Il processore dt AMO e Cyrtx s1 sono flve
lau più eflic1en11. m questa prova del Penr1um 233 MMX 

Adobe Photoshop 4 
l/j 

I,• ._ 
a Pen11um MMX 233 

1.2 ..... a P1n1oum •233 

0P1n11um • 266 - - - oAMOl<S233 

• Winchtp a; 200 Mli - - ._ ._ 

~ 
a Cynx 6"66MX 233 

- t- - t- ,_.. 

OJI 

o.• 

Figura 3 - Adobe Photoshop 4 Non c1 sono differenze fra 1 tempi 1mpiega1t compless1vamenre dal Penrwm 
233 MMx e ti Pentium Il 233 Inoltre 11 vantaggio del Pentium Il 266 sul 233 è assai contenuto Questo ri
sultato fa rrflettere sulla necess11à d1 abbandonare la vecchia p1a1raforma Socket 7 per lo S/01 I a meno d1 
non considerare l'uso d1 Penrwm Il funz1onanr1 a frequenze dec1samenre elevate Ow1amenre senza consi
derare la cons1s1en1e differenza nei costi d1 acqwsto. 
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Alcune considerazioni 
in ordine sparso 

Nella descnz1one dt ogni CPU abbia
mo cercato d1 insenre brevissime ind1-
caz1oni sul futuro a breve termine quan
to alle evoluzioni previste da ogni pro
duttore Ancora per un paio di anni 1 
concorrenti d1 lntel rimarranno sul 
Socket 7. fruttando fino in fondo le pos
s1b1l1tà dt questo standard. A tale propo
sito l'evoluzione sostanziale in corso 
non sta solamente nello sviluppo d1 
nuove CPU quanto nella evoluzione del
le schede madri I produttori d1 chipset 
hanno proposto sul mercato integrati 1n 
grado di funzionare a 100 M Hz con Il 
supporto per l'AGP. In questo modo le 
mother board Socket 7 hanno ridotto ti 
gap accumulato rispetto a quelle Slot 1 
con la presentazione da parte di lntel 
del chipset 440BX capace appunto di la
vorare a 100 M Hz d1 clock. La sfida at
tuale non é solo tecnologica ma com
merciale· da una parte I' lntel volta alla 
affermazione del Pentium 11 e del relati
vo Slot 1, dall'altro i concorrenti deter
minati ad offrire prodotti alternattvi 
quanto a prestazioni ad un costo sensi
bilmente p1u basso Ad avvantaggiarse
ne dovrebbe essere. per una volta il 
consumatore finale. 

Le prestazioni 
Per confrontare le vane CPU abbiamo 

utilizzato tre macchine diverse. la prima 
basata su di una scheda madre Socket 
7. le altre due su schede madri Slot 1. 
Nel primo caso il PC usato è l'attuale 
nostro riferimento, utilizzato per le pro
ve di processori e d1 disposit1v1 SCSI, 
assemblato (onginanamente) dalla Ergo 
di Roma. Le macchine Pentium Il hanno 
diversa provenienza e target: la prima, 
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assemblata dalla Facal di Roma. è desti
nata ad un uso "normale ... la seconda è 
invece destinata all'utilizzo con applica
tivi estremi utilizzando due Pentium Il 
300, assemblata dalla Unidata è stata 
provata sullo scorso numero d1 MCmi
crocomputer. 

Ovviamente le configurazioni delle di
verse macchine sono differenti ma 
quello che ci interessava ottenere non 
è tanto la stima assolutamente precisa 
delle prestazioni della CPU quanto indi
cazioni attendibili sulla capacità di cal
colo di sistemi basati sui diversi pro
cessori. 

Nella figura 1 abbiamo sintetizzato i ri
sultati raggiunti con il bench interno alle 
Norton Utilities 3. Mancano in questo 
caso i valori per il sistema multiproces
sore in quanto il sistema operativo di 
quest'ultimo è necessariamente Win
dows NT. Nella figura sono riportati i va
lori effettivamente misurati in modo 
che possano essere confrontati con 
quelli rilevati sul proprio PC. 

Fra i processori per Socket 7 il più ve
loce risulta il K6 di AMO, seguito dal Cy
nx che raggiunge un indice molto vicino 
a quello del Pentium MMX 233. L'unità 
decisamente più prestante in assoluto è 
il Pentium Il. Grande vantaggio l'hanno 
1n questo test le unità dotate d1 cache di 
primo livello di buona dimensione come 
appunto 11 K6 e il 6x86. Il Pentium Il con 
la cache di secondo livello integrata mo
stra le migliori prestazioni. Va notato 
che il processore con la frequenza di 
funzionamento più bassa. 187 MHz del 
6x86MX. non risulta affatto il meno effi
ciente, anzi. 

La seconda prova riguarda la riprodu
zione di un "filmato" realizzato con Ma
cromedia Director (figura Il). Tutti i risul
tati. come del resto anche nei test se
guenti, sono stati normalizzati rispetto 
ai valori ottenuti dal Pentium 233 MMX 
che diviene cosl il riferimento unitario. 
In questo caso si avvantaggiano consi
stentemente i processori Pentium Il, 
anche se nessuna differenza sostanzia-

AMO K6 

Adobe Photoshop 4 

Figura 4 -Adobe Photoshop 4 Processon lntel Il vantaggio del Pentium Il 300 in conf1gura;1one sia singola 
che b1processore è dovuta essenzialmente al farro che rl PC utrltzzato he una quantità d1 RAM doppia dr 
quella installala sulle altre due macchine d1 rtfenmento L'aumento delle prestazioni dunque non passa solo 
per l'aumento della frequenza d1 funzionamento del processore! 

Suite MC 

1.8 

1,6 

1.4 i-- ,..... - ,.... •Pentrum MM)(233 
• Pentium ti 233 

1.2 ,_ .._ ,..... 
o Pentium ~ 266 
oAMO IG233 - - ~ - • W1nch1p C6 200 MHz 

0.8 - - - .__ ..... - .... m Cyn• 61C!l6MX 233 
• 2 Pent""" KDl 

0.6 - - - ..... ..... o I Pentium U Dl 

0,A - - - ..... ..... 

O) 
Re91n1 Amn1on1 Crobots Render1 Render2 T01al1 

Figura 5- Con 1/ vecchio codice a 16 bit ur1l1zzato nella nostra altretlanto vecchia Sulle i'AMO 1<6 amva a n
vateggiòre con 1/ Pen11um Il 266! R1sultaro interessante se non a/ero perché quesro r1po d1 codice purtroppo 
è ancora diffuso. 

Il processore AMO K6 233 è stato messo a d1spos1zrone direttamente dalla AMO Ita
lia. sempre pronta a rispondere prontamente alle nostre incessanti richieste. Per ap
profondire la conoscenza con 11 K6 consigliamo la visita al sito Internet AMO· 
lt\np:Owww.amd comi Speriamo di poter provare presto, grazia alla co1laboraz1one con 
AMO Italia la nuova generazione di processori 3 O, foriera d1 un nuovo livello di presta
zioni sul Socket 7 

le si nota nell'uso di uno o due proces
sori contemporaneamente. Evidente
mente il programma non è scritto in 
modo da poter essere ripartito nella 
esecuzione sulle due CPU. Fra i proces
son per Socket 7 si evidenzia ancora il 
K6 seguito dal 6x86MX. Sorprende an
cora il C6 ultimo. ma poi neanche così 
distante dal Pentium 233 MMX. AMO Italia 

Via, 20100 Milano 
lei.: (021381961 
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In figura 3 abbiamo riportato le pre
stazioni dei van processori e delle varie 
macchine alle prese con una serie di 
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L'aggiornamento di personal computer 
basati su CPU Pentium o similari 

Che l'evoluzione del settore renda obsoleti rapidamente 1 nostn be
neamati computer è una questione che abbiamo ripetuto diverse volte 
e sulla quale non Indugeremo ancora. 

Di fronte al bisogno di ottenere nuovi ljvelli di potenza d1 calcolo im
poste sostanzialmente dalla evoluzione del software l'utente ha diver
se possibilità Effettivamente la più dispendiosa è la sostituzione inte
grale del coryiputer. scelta assai radicale e nella gran parte dei casi non 
necessaria. E utile a questo punto ricordare che n PC è un bene che 
abbiamo pagato a caro prezzo pur se il tempo ne riduce rapidamente il 
valore intrinseco. Di fatto è spesso possibile agire in modo da prolul'}
gare la vita utile del PC con una spesa inferiore a quella necessana per 
la completa sostituzione. 

Diversi sono i casi che possono Incontrarsi. Per prima cosa conside-
riamo 1 s1stem1 basati su 
CPU 486. Oramai la scelta 
in questi casi è una sola: so
stituire scheda madre e pro
cessore. Normalmente que
sta soluzione impone anche 
la sostituzione della scheda 
video e della RAM. In prati
ca molto spesso gh unici 
componenti nut11izzab1h so
no il case, la tastiera e il 
mouse. Sempre che l'uten
te non decida di cambiare 
anche il mobile acquistando
ne uno con alimentatore 
A1X per poter installare 
schede madri dell'ultimissi
ma generazione. 

Il caso più complesso è 
quello relativo a PC basati 
su processori Penuum o si
milari: 

A)Processori Pentium 60 o 66 MHz. È conveniente sosutuire 
scheda madre e CPU Scegliendo un processore dal costo contenuto 
!Cyrix, 1on per Socl<et 7 la spesa è contenuta in 300-350 mila lire 
considerando l'insieme di scheda e processore, con un aumento del
le prestaz1on1 dawero notevole. In questo caso la nuova scheda ma
dre va scelta nello standard Baby AT per poterla utilizzare con il vec
chio case. Nulla impedisce di scegliere processori più prestanti. Altra 
spesa consigliata è quella di portare la RAM a 32 MB. Se la macchina 
è già dotata di 16 MB di RAM EDO vale fa pena considerare la possi
bilità di acquistarne altri 16 da affiancare ai primi. Se la RAM è di tipo 
FTP. è consigliabile procedere all'acquisto di un modulo di SDRAM 

Tabella2 

Sistema Condizioni Interventi 

DIMM da 32 MB. 
B)Processon Pentium 75-133 MHz. Di solito macchine basate su 

questo tipo di componente non hanno la possibilità di utilizzare CPU 
con tensione d1 alimentazione diversificata fra nucleo e interfaccia. 
L'aggiunta di una CPU più performante e l'aumento della RAM a 32 
MB donerebbero nuovo smalto al sistema. L'unica CPU presente sul 
mercato con tensione d1 alimentazione unica e pan a 3.5-3.3 V è l'IDT 
Winchip C6. Questa CPU può essere utilizzata al posto del Pentium 
con l'accortezza di aggiornare il BIOS della scheda madre. Il problema 
è relativo alla capacità da parte del BIOS di riconoscere la CPU. Se ìl 
BIOS è vecchio, tipicamente anteriore al settembre 1997, non è in gra
do di identificare la CPU correttamente ed impedisce al sistema di av
viarsi o funzionare correttamente. Fa eccezione il BIOS AWARD che 
pur non identificando la CPU (riporta messaggi strani come 486 DX o 
MMX CPU) permette un fun21onamento pressoché normale. Quanto a1 
settagg1 della scheda madre. utilizzando il C6 200 vanno utilizzate le 
configurazioni dei jumper consigliata per 11 Pentium 200 owero 66 
MHz per la scheda madre e un fattore di moltiplicaztone pan a 3. Se 
non è possibile reperire una versione aggiornata del BIOS per la pro
pria scheda madre. l'unica alternativa praticabile è quella di rivolgersi a 
produttori di BIOS "universali" come MR BIOS 
l!btto:l/INww.meb!Qsj;oml richiedendo la disponibilità dell'upgrade 
adatto alla propria scheda madre e ow1amente il costo dell'operazione. 
Attenzione a valutare la spesa complessiva: se il costo del nuovo BIOS 
si awicina o supera le 100 mila lire conviene acquistare una nuova 
scheda madre. In questi casi si apprezza decisamente il supporto che 1 
migliori costruttori danno a1 propri clienti sotto forma d1 un sito Internet 
fornito di aggiornamenti anche per i modelli non più in produzione. Una 
diversa possibilità è quella di reperire sul mercato dell'usato un Pen
tium "classico .. con frequenza di funzionamento di 200 MHz. Non è 
conveniente considerare l'acquisto di processori più lenti: il gioco non 
vale la candela. 

C)Processori Pentium 166-200. Il primo upgrade possibile è l'au
mento della quantità di RAM. consigliati 32 MB EDO. Se questo non 
fosse sufficiente a portare le prestazioni sugli standard nch1esn va so
st1tu1ta la CPU. Nel caso peggiore, scheda madre con tensione di ali
mentazione unica per il processore. l'ulteriore incremento di prestazio
ni può essere ottenuto solo sostituendo al mother board e acquistando 
un processore quale il K6 233 o il Pentium MMX 233. Se la scheda 
madre supporta la doppia alimentazione allora è sufficiente istallare un 
processore più prestante e una nuova versione del BIOS da reperire 
sul sito del produttore la scheda madre assieme a1 settaggi relauv1 alla 
CPU prescelta. Tutte le schede madri con doppia alimentazione e 
BIOS aggiornato possono utilizzare CPU dotate di estensioni MMX! 

Dunque valutate attentamente.la vostra situazione e non gettate al 
vento gli investimenti passati. 

Luca Angelelh 

Note 

PC486 Sosti1uzìone di scheda madre, Purtroppo i 486 hanno fatto il loro tempo è la 
processore. RAM e scheda vldeo sostituzione integrale del sistema è necessaria 

PC Pentium 60-66 Sostituzione scheda madre e CPU. 
Portare la RAM a 32 MB 

PC Pentium 75-133 MHz Schede madri con tensione Sostituzione del processore con In caso non sia possibile ottenere una versione 
di alimentazione della CPU unica l'IDT es e aggiornamento del BIOS. aggiornata del BIOS è possibile rivolgersi al 

Portare la RAM a 32 MB produttori universali. 
Le MS con BIOS Award non aggiornati 
fvnzionano pur non riconoscendo 
correttamente la CPU né la sua frequenza 
dì funzionamento. 

Acquisto sul mercato dell'usato 
di un Pentium 200. Portare la RAM a 32 M 

Schede madri con tensione Sostituzione del processore. aggiormamento 
di alimentazione della CPU duale del BIOS. Portare la RAM a 32 MB. 

PC Pentium 166-200 Schede madri Portare la RAM a 32 MB Le prestazioni di un Pentium 200 sono dì 
con tensione di alimentazione buon livello. Sostituire la CPU e la 
deila CPU unica scheda madre solo se si ha acclarata 

necessità di un processore MMX. 
Schede madri con tensione Sostituire la CPU con un K6 233 
di allmentazìone della CPU duale o un Pentlum 233 MMX. Portare la 

RAM a 32 MS. Aggiornare il BIOS. 



Wlnchp C6 Pentium MMX AMDK6 Cyrlx 6x86 Pentium Il Pentium Il 
ltO 25 micron) 

Max Frea.lnterna MHz 240 233 233 20812661 l3oo 400 
Freo. del bus MHz 60 66, 75 60,66 66 66 75 83 ~ 66,1 
Moltiplicatori 2x 3x.4x, 5x 1,5xl3.5x). 2x. 2 5x. 3x 1.5xC3,5xl. 2x 2,5x, 3x 1,5x 2x, 2.5x 3x 2x. 3 5x. 4x. 4.5x. 5x 2x. 3.5x. 4x, 4,5x. 5x 
Vcc, alimentazione 3,52 V, 3,3 V 2.8 V (nucleo). 2.9 V-3,2 V (nucleo). 2,8 V (nucleo), li.a v (nucleo). 2 V (nucleo), 

(unica\ 3 3 Vll/01 3,3v ll/0 1 3,3Vllf0 l ~.3Vll/Ol 3,3Vll/0 1 
Potenza assorbita, W 10,4 (C6 200, 15,7 (P200) 20 (K6200) 20,2 (PR200) ~3 (PII 300) 27,9 (PII 400) 

3 52V\ 
Cache dati, kB (1) 32 16 32 64 unificata dati 16 16 

e ìstruz. 
Cache Istruzioni kB 32 16 32 I 
Oim, effettive del chip, 88 128 162 197 
mm2 
Tecnologia di 
costruzione micron 0,35 o 35 0,35 0.35 
Unità MMX lnteorata SI SI SI Si 
(1) I processori Pentium Il integrano nel contenitore della CPU la cache di secondo livello da 512 kB. 

Tabella I - Carattertstiche essenziali delle CPU considerate nell'amcolo 

operazioni su 1mmagin1 fotografiche 
eseguite con Adobe Photoshop 4. In fi
gura 3 sono illustrati 1 risultati consegui
ti con i processori montat i sulle due 
macchine monoprocessore. Le diverse 
operazioni utilizzano codice e procedu
re diverse impegnando complessiva
mente il processore (FPU. MMX ... ) e il 
sistema. Andando a guardare l'isto
gramma relativo alla voce totale si sco
pre con una certa sorpresa che alla f ine 
il Pent ium 233 MMX equivale sostan
zialmente al Pentium Il di pari clock. Il 
che significa che in pratica il lavoro " vir
tuale" sarebbe stato portato a compi
mento nello stesso tempo utilizzando 
l'una o l'altra macchina. Il processore 
più veloce è risultato ovviamen te i l 
Pentium Il 266 ma con un vantagg io 
piuttosto contenuto su Pentium 233 
MMX. Appena sotto le prestazioni rag
giunte dai due processori lntel a 233 
MHz si è piazzato i'AMO K6 233 di un 
nonnu lla superiore al Cyrix 6x86MX. 
Decisamente ultimo il chip IDT che co
munque non è stato pensato per que
sto tipo di applicazioni così gravose. In
teressante osservare come nelle diffe
renti operazioni i processori abbiano di
versa ettic1enza dipendendo dal "gradi
mento" del codice e dalle operazioni lo
giche invocate. 

In figura 4 abbiamo riportato le pre
stazioni dei soli processori lntel inclu
dendo la macchina biprocessore. Il so
stanziale vantaggio ottenuto da un solo 
Pentium li a 300 MHz è dovuto alla 
presenza di RAM in quantità doppia ri
spetto a quella ut ilizzata sugli altri due 
sistemi. Questa prestazione deve far ri
flettere attentamente sul peso del pro
cessore sulla veloci tà ed efficienza 
dell'intero PC. Con i programmi e siste
mi operativi moderni l'incremento d1 
prestazioni può essere ottenuto non 
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solo e non tanto con l'aumento della 
frequenza di lavoro de l processore 
quanto con l'aumento della quantità di 
RAM . In questo caso la spesa da af
frontare è decisamente inferiore a quel
la necessaria all'acquisto di un proces
sore nuovo. Parimenti deve far riflette
re l'aumento di prestazioni reso possi
bile dal funzionamento in parallelo d1 
due processori (alle prese con uo'appli
cazione che lo permetta). La via per le 
più elevate presta11 :ini non passa 
esclusivamente per u 1 solo processore 
funzionante alla più al ta frequenza pos
sibile! Due processori lenti possono fa
re il lavori di uno molto veloce ad un 
costo probabilmente più basso. 

Per ultimo abbiamo voluto considera
re ancora fa nostra vecchia Suite d1 pro
va. solo per saggiare le possibilità dei 
processori con il vecchio codice a 16 
bit, purtroppo ancora tanto diffuso. La 
sorpresa è il K6 233 che si permette di 
rivaleggiare addirittura con il Pentium i l 
266! Evidentemente il decodificatore 
delle istruzioni x86 del processore d1 
AMO in questo caso svolge un lavoro 
egregio. Il sistema bi processore "ac
cende" una soia macchina x86 virtuale 
e non trae alcun vantaggio dalla pre
senza della seconda CPU. 

Infine ... 
La conclusione che si può trarre al 

termine di questa panoramica è molto 
semplice: davanti alla necessità di ac
quistare un computer vanno va lutate 
con attenzione le proprie necessità. Nel 
caso necessiti una grande potenza di 
ca lcolo, programmi CAD. grafica 30 , 
programmi di simulazione, applicativi 
matemat1c1 . . conviene rivolgersi a 
macchina basate su Pentium Il con alte 

16 16 
130,9 

0.35 025 

frequenze di clock. I Pentium Il 233 o 
266 MHz non mostrano 1n generale so
stanziali vantaggi in confronto con il 
Pentium 233 MMX il quale ha dalla sua 
un costo di acquisto, proprio della rela
tiva scheda madre, inferiori. Le presta
zioni dell'AMD K6 sono effettivamente 
molto vicine a quelle del Pentium 233 
MMX tanto che la scelta fra l'uno e l'al
tro dovrebbe essere fatta valutando il 
solo costo di acquisto. Eccezione va 
fatta solo per quegli utenti che fanno 
uso di applicazioni che impegnino co
stantemente la FPU, nel qual caso l' ln
tel mantiene ancora una contenuta ma 
sensibile superiorità. Il processore di 
Cyrix è ca ratterizzato da un rapporto 
prestazioni/prezzo decisamente elevato 
ed in assoluto si avvicina consistente
mente al Pentium 233 MMX. Stando 
cosl le cose il 6x86 si propone come 
soluzione di elezione quando si debba 
utilizzare il PC con applicativi diversi, 
con un certo orientamento verso il 
software "da ufficio" . In questi casi va
le la pena risparmiare sul costo d1 ac
quisto della CPU e. nel caso. utilizzare 
quanto risparmiato per aumentare la 
RAM. la dimensione del disco rigido. la 
qualità del monitor, ecc. Assolutamen
te inutile poi è la considerazione di ac
quistare più di quello che sodd1sf1 le ne
cessità correnti ipotizzando che comun
que tornerà utile 1n futuro. Vista fa bre
vità dei tempi di obsolescenza nel mon
do informatico il denaro speso per quel 
più futuribile si rivela presto uno spreco 
inutile: al momento in cui la necessità 
diverrà reale il mercato proporrà una 
soluzione migliore ad un costo inferio
re. Come sempre e come in tutte le co
se non s1 può f9re a meno d1 riflettere 
criticamente. E la condanna eterna 
dell'homo sapiens. 
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Il PC per la casa sta 
ormai assumendo forme definitive, sta 
per quel che oguarda il target d'utenza 
sia per 1/ tipo dt configurazione d'asse
gnare alla macchtna 

Internet, telefonia, telev1st0ne e stu
dio/relax sembrano essere le chiavi d1 
volta per tentare /'approccio e proporre tn 
maniera chiara e tangibile 11 "nuovo elet
trodomestico" 

E 11 PC, configurato tn modo da soddi
sfare i gusti e le esigenze de/l'mtera fa
miglia, può veramente assumere tale ve
ste. Ma il "nuovo elettrodomestico". per 
calarsi pienamente nel ruolo ed entrare 
nell'ambiente casalingo, oltre che da una 
conftgurazione ad hoc, non può assoluta
mente prescmdere dalla convenienza del 
prezzo. 

Pur nelf'equilibno e nelle potenz1al1tà dì 
una configurazione capace di svolgere al 
meglìo tutti 1 compiti a lei assegnati, il PC 
casalingo anzitutto non deve spaventare 
come costo d'acquisto. La cifra deve 
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cioè suonare abbordabile, invitante In 
una sola parola. tra l'altro giusta a punti
no: familiare! 

C'è, esiste una proposta che garanti
sca questo delicato equt//brio? 

Cercando m glfo una proposta che lo 
garantisse la nostra attenzione è stata at
traila, sul catalogo det PC Fam1ly della 
Jepssen, dal sistema oggetto di questa 
prova 

Lo Jepssen PC Fam1/y Il è un ~1stema 
che, nella configurazione con la quale s1 
propone, è srato voluto più da noi che 
dall'azienda promotnce. Ci teniamo a n
badire questo perché non c1 si è basaci 
sul cop dei top, bensì proprio su quegli 
equilibn sopra descritti La Jepssen 
avrebbe tranqutllamente potuto sped/fc1 
tn prova ti massimo delle sue conf1gura
z1oni, ma ha pienamente concordato con 
questo laboratorio al riguardo delle speci
frche di una macchina che fosse senz'al
tro efficiente come poten«1alità, ma nsul
tasse soprattutto invitante come prezzo 

di Bruno Rosati 

d'acquisto. 
Tale cond1zwne s'è perciò matenal1zza

ta nella seguente lista dt carattertst1che· 
• CPU Pentwm Il a 233 MHz con 512 
Kbyte di cache d1 2° livello 
e RAM d1 tipo SDRAM pari a 32 Mbyte 
• Scheda grafica acceleratrice 2D/3D do
tata dt output sia S-VGA che PAL (com
posito e S-VideoJ e con c1rcwci per l'antt
flickermg e per la compensazione dell'ef
fetto dr underscannmg (solttamence pre
sence nei s1stem1 d1 codifica più economi
ci) 
• hard disk da 3.2 Gbyte 
• CD-ROM ad almeno 24X la velocità ba
se e con controlli f1s1c1 per il 
play/sk1p/stop 
• Modem/Fax interno da 56K 
• Scheda audio con mgressi sia microfo
nico che via linea, output preamplif1cato 
(da collegare poi all'impianto HiF1J e sin
tesi wavetable. Ouest'ulumo requisito 
poteva essere mddferentemente svolto 
sia onboard che emulato via software. 
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IPC FAMILY Il 

Produttore e distributore: 
Jepssen Italia Sri 
Via Raddusa sn, 94911 Agira (ENl 
Tel. 1093519607.77 
Internet !nftb fiwww 1epssen li 

Prez:zi (IVA esclusa). 
·PC FAMIL Y Il lconfiguraz1one basel 
f:J 638000 
(Cabmet m1m-tower. 32 MB d1 RAM, HDD da 2 1 GB, 
Scheda audio WAVE 32 3D, CD-ROM 24X Mo
dem/Fax da 33.6 Kbps, 
CPU lntel Pentium 11233 MHzl 

Vanaz1om sulla configurazione d1 base 
· Hard Disk 
rda 2.1 Gbyte a 3.5 Gbyte UL TRA·DMAl f:. 72.000 
· Windows 95 OSR2 + 
EXPLORER 4.0 !CD) 
• Cab1ne1 (da mmi a m1d1·tower-ATXI 
· Modem/Fax.No1ce {da 33.6 a 56K) 

E 196.680 
f. 66.000 
f:. 24 480 

Prezzo Totale configurazione di prova E.1.800 480 
(esluso Windows 95) 

PC-Fam11y 11 
con Pen11um 11 da 266 MHz) 
4esluso Windows 95) 

PC Family Il: 
caratteristiche 
generali 

f:2.068.0BO 

A tah richieste la Jepssen fa corrispon
dere il sistema PC Fam1ly Il inviatoci ap
punto per la prova in questione Un PC 
esteticamente assemblato in un cabinet d1 
tipo Midi-tower che richiama, pur renden
dole piu massicce, le forme del PC-VAS 
provato di recente su queste stesse pagi
ne. 

All'interno il sistema. in standard A n<, è 
configurato con un Pentium Il a 233 MHz 
installato a sua volta su d1 una scheda ma
dre Jepssen 6MLX basata sul chipset lntel 
440LX e capace di supportare CPU Pen
tium Il con clock fino a 333 MHz. Dal pun
to d1 vista delle espansioni la scheda ma
dre dispone d1 uno slot AGP (tra l'altro non 
uul1zzatol 4 slot PCI, 3 ISA e ben 4 socket 
per DIMM (di cui solo uno occupato per 
32 Mbyte d1 memoria SDRAM) espandibili 
fino ad un massimo di 512 Mbyte. 

La scheda grafica che vediamo installata 
sul primo slot PCI è una Visualizer 3D, con 
acceleratore S3 ViRGE/GX2 ViewTop, do
tata di uscite sia S-VGA che PAL (compo
sito e S-V1deo) Tra le sue carattenst1che 
principali ci sono il RAMDAC da 170 MHz, 
risoluzioni massime pari 1600x1200 e re· 
fresh verticale a 200 Hz. Fornita con 4 
Mbyte d1 SGRAM la scheda spinge la v1· 
sualizzazione 1n true-color fino ad una riso-
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Primo piano sul fronrale del PC Fam1ly Il Il midi· 
tower ut1/1zzato pur seguendo le stesse ltnee degli 
alm PC Jepssen !PC Famlly e VASI presenra una 
sagomatura più massiccia. 

luzione massima di 1024x768 pixel e ga
rantisce il ricalcolo hardware per 3d per 
mezzo del Gouraud shading e il V1deo
mapping. Altra caratteristica saliente della 
Visualizer 3D (della cui resa pratica parlere
mo 1n dettaglio più avanti nell'articolo) è 
quella rappresentata dal blocco di codifica 
1n PAL che è in grado d1 operare con 3 filtri 
anttflickering e con un circuito di compen
sazione della sottoscansione video. 

Dalla scheda (v1deo)grafica a quella au
dio. rileviamo che quest'ultJma è una Jeps
sen SoundWave dotata d1 chip Yamaha 
OPL3-SAx. La scheda. in grado d1 operare 
solo con s1ntes1 1n FM, viene accompagna
ta dal generatore software Yamaha Soft
Synth con il quale si ottiene la qualità wa
vetable per emulazione. 

Continuando nel nostro excursus passia
mo poi a verificare la presenza. sulla classi
ca slot ISA. del modem/fax HSP da 56K. Il 
CD-ROM dnve è a sua volta un LG (owero 
un Samsung) 1n standard IDE-ATAPI fun
zionante 1n PIO Mode-4 a 24X, con data 
transfer-rate pan a 3600 Kbyte/sec e tem
po medio d1 accesso di 90 msec. L'hard di
sk infine è un Samsung (ancora non ritar
gato LG) da 3.24 Gbyte. 

Le classiche porte seriali più parallela, e 
le ormai consolidate USB (due), completa
no la sezione d1 I/O del sistema a sua volta 
governato dalla versione OSR-2 di Win
dows 95 con Internet Explorer 4.0. La ta-

JepssenPC FAMIL Y Il 
.;> r a v e 

Il retro del PC. Oltre a quelle dell'l/0 in standard 
ATX sono da notare, sulle barre d'espansione, le 
connessioni relative alla scheda video (con tre dif· 
ferenr1 output. S-VGA. compostto e S-Videoi. quel· 
le della scheda audio lii connettore M/Olfioys11ck, 
/'ingresso microfonico e 1'1/0 via linea. Infine i con
nettori del modem. 

st1era (una "Natural Keyboard'" compatibi
le) e il mouse completano il corredo dt ba
se. Dal punto di vista del software. tutto è 
opzionale, compreso il Sistema Operativo 
(che quindi va pagato a parte) Nel prezzo 
di base al contrario sono compresi quattro 
videogame della Sega (bellissimi ComicZo
ne e Garfield) e !I banco audio Yamaha 
Sound Station (fornito con la scheda au
dio} 

Prestazioni del sistema 
Il PC Fam1ly Il 233 con 1 suoi 32 Mbyte e 

l'hard disk da 3.24 Gbyte sbriga con estre
ma flu1d1tà tutte le normali attività compu
tazionalt. La scorta di RAM si dimostra più 
che sufficiente per ogni genere di utilizzo 
domestico e la capacità dell'hard disk è si
curamente eccellente. Internet a sua volta 
è raggiungibile tramite l'ottimo modem a 
56 Kbit/sec. perfettamente al passo coi 
tempi. 

Le performance del CD-ROM dnve (un 
24X da 3660 Kbps) sono a loro volta otti
mali per ogni genere di attività. Dalla con
sultazione d1 tltoh elettronici alla v1s1one d1 
filmati VideoCD, come al semplice carica
mento di riviste ed applicativi, non c'è nulla 
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Visra mrerna del PC Fam1/y Il 

che subisca 11 benché minimo rallentamen
to. Nel caso specifico dei VideoCD la ripro
duzione è particolarmente fluida e ben as
sistita dal Pentium Il e dalla scheda grafica 
che permettono la riproduzione a qualsiasi 
risoluzione senza perdita di frame. 

Per quanto poi riguarda la scheda audio. 
benché dotata in hardware solo della s1nte
s1 in FM. la presenza dell'emulatore 
software Yamaha SohSynth le fornisce an
che le più raffinate sintesi di suono delle 
schede wavetable. La simulazione dei 
campioni sonon della tavola standard av
viene attraverso controlla sohvvare che sul 
PC Famlly Il, a differenza dei normali Pen
tium. non subiscono rallentamenti appa
renti in riproduzione. SoftSynth consente il 
settaggio d1 quattro differenti moda di npro
duz1one. Uno con sampling-rate pari a 
11,025 kHz e con 16 voci contemporanee 
e tre modi a 22.05 kHz con 16, 24 oppure 
32 voci contemporanee. Più il rate e il nu
mero di voci contemporanee è elevato 
maggiore è l'impegno nch1esto alla CPU 
Nel caso del PC Fam1ly abbiamo subito 
spinto al massimo l'emulazione software 
ofrerta dallo Yamaha SottSynth e non ci è 
stato modo d1 verificare un rallentamento 
apprezzabile. 

Impressioni d'uso 
Il funzionamento del PC Fam1ly è regola

to all'accensione dalla versione più aggior
nata d1 Windows 95 (la OSR 2 con Internet 
Explorer 4.0) che presenta sullo schermo 
le funzioni da Active Desktop e la Channel 
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) 
Primo piano sulf'otttma scheda video En Tech V1sualtzer 30. 

Guide attive. E' 
quindi di tipo lnter
net-oflented e il 
modem installato è 
configurato per col
legarsi immediata
mente al Web. 

Altra caratteristi
ca saliente è quella 
che riguarda le mo
dalità di visualizza
zione a schermo. Al 
riguardo. il settag-
gio fatto 1n fabbrica 
delle proprietà della 

scheda grafica, oltre che su monitor. ga
rantisce all'utente anche la v1suahzzaz1one 
contemporanea del segnale su TV-color. 
Per default la visual1zzaz1one avviene ad 
una nsoluz1one di 800x600 pixel a 24 b1t
plane e, per quanto riguarda 11 TV-color, 
1'1mmag1ne è riprodotta perfettamente 
centrata sullo schermo e con un effetto d1 
flickering praticamente inesistente. 

Così come l'output VGA anche quello 
verso gli apparati video come TV-color e 
VCR è controllabile per mezzo del pannello 
delle Proprietà dello Schermo Attivando 
questo ci troviamo nella condizione di po
ter modificare i settaggi assegnati per de
fault. A d1spos1z1one dell'utente troviamo 11 
setting per l'attivazione simultanea o selet
tiva del CRT-VGA e/o del TV-color. Quindi, 
cliccando sul pulsante delle Proprietà 
Avanzate è possibile attivare un secondo 
pannello sul quale scegliere se (e 1n quali 
misure} attivare la funzione di v1ewport per 
l'output VGA (risoluzione massima d1 
1024x768 oppure 800x600 su schermo da 
800x600 oppure da 640x480). Per il TV-co
lor. sempre dallo stesso pannello è poi 
poss1b1le settare lo standard (NTSC, PAL e 
NTSC giapponese). Il tipo d1 segnale (com
posito o S-Video). il Flicker-filter (on/off. 
max/min) ed infine la funzione d1 under
scanning . Se quest'ultima è su "on". il 
quadro VGA verrà codificato m modo che 
rientri stabilmente nell'area v1s1va dello 
schermo del televisore. Ciò awiene a tutte 
le risoluzioni. Mentre la 640x480 sta già 
per sua natura dentro la risoluzione del 
quadro video PAL. sia la 800x600 che la 

1024x768 vengono al contrario compres
se. Il res1ze imposto 1n compressione rea
lizza un quadro video stabile con un legge
ro spostamento a sinistra della centratura. 
La cod1f1ca. veramente ottima. non produ
ce nessun effeno di distorsione (qualche 
leggera curvatura laterale la notiamo con la 
risoluzione maggiore di 1024x768). 

Configurando la funzione di underscan
ning su "ott". si realizza una codifica linea
re in base alla quale solo 11 640x480 sarà 
contenuto integralmente dallo schermo 
del TV-cotor La 800x600 ed a maggior ra
gione la 1024x768 verranno visualizzate in 
modalità viewport. In tal modo. per far ap
parire le parti più periferiche di tali risolu
zioni dovremo spostarci con il mouse ver
so il perimetro dello screen attivando cosl 
lo scrolhng laterale che farà scorrere l'im
magine del desktop visualizzando le parti 
che non entrano sullo schermo. 

Ad eccezione di 1mpiegh1 in ambito grafi
co, nelle altre att1v1tà domestiche sarà be
ne attivare il circuito di compensazione 
della sottoscansione e disporre quindi la 
codifica con la compressione delle risolu
zioni VGA nel quadro pieno. 

Più pratica che mai è infine disponibile 
(sempre in linea sulla barra d'aw10) l'utility 
di sistema OuickRes con la quale potremo 
cambiare risoluzione e profondità d1 b1tpla
ne selezionando uno dei preset listati in 
essa. Cliccando sull'icona con 11 bottone 
destro del mouse sceglieremo 11 preset 
che si desidera e la risoluzione verrà 1m
med1atamente cambiata senza che si pro
ceda a ravviare il sistema. 

Dalle prove d1 laboratorio. effettuate so
lo con uscita a monitor. a quelle casatin· 
ghe. svolte sia su visione contemporanea 
monitor/TV-color e solo TV-color, l'esito s'è 
sempre dimostrato più che posiuvo. In par
ticolar modo ha convinto la qualità della vi
sione diretta su TV-color, allorché, riproce
dendo il segnale composito via SCART su 
di un Phillps da 29 pollici. l'immagine del 
Desktop di Windows ci è apparsa netta. 
senza sfarfallio apprezzabile e nessuna 
"sbrodolatura" dì colon. 

Invogliati da tale. eccellente prologo, ab
biamo quindi cominciato a svolgere tune 
le funzioni che al "nuovo elettrodomesu-
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co", per essere considerato tale, vanno n
chieste. Completati perciò tutti i collega
menti anche con l'impianto HiFi (semplice 
collegamento con cavetto ad "Y" dalla 
connessione Line Out della scheda audio 
mini-jack agli RCA stereo d'ingresso 
all'amplificatore del rack) e quindi quellì al
trettanto semplici tra il modem e la presa 
telefonica. ct siamo dedicati ad una serie di 
prove realmente pratiche. Come la naviga
zione su Internet, dov'è stato bellissimo 
vedere le Web-page riprodotte nel ful l
screen dei 29 pollici del televisore. Poi 
l'ascolto dei normali CDaudìo e la visione 
dei VideoCD, fluidissima quest'ultima nella 
decodifica effettuata in tandem dal Pen
tium Il e la scheda grafica. A seguire è toc
cato ovviamente anche ai videogame in 
dotazione al PC Family e quindi alla consul
tazione di una sene di enciclopedie elettro
niche. In tal modo tutta la famiglìa ha avu
to il suo spazio e di conseguenza l'oppor
tunità di emettere il proprio, positivo giudi
zio. 

Conclusioni 
Allora, semaforo verde! 
La prima e pienamente compiuta propo

sta di un Pentium Il per il mercato home 
che Jepssen è riuscita a pianificare, rispon
de in maniera impeccabile al metro di giu
dizio che ci eravamo posti di utilizzare: 
equilibrio della configurazione e costo "fa
miliare". 

L'equilibrio lo dimostrano le performan
ce del Pentium Il a 233 MHz. l'ottimo hard 
disk da 3,2 Gbyte, 1 32 Mbyte di RAM e il 
CD-ROM 24X. Un PC cosi configurato non 
ha oggettivamente limiti all 'uso (i 32 Mby
te di base possono essere subito espansi 
a 64 nel caso di attività personali più impe
gnative} 

Il costo. sorprendentemente familiare (il 
PC Family, nella configurazione di prova 
costa poco più di un milione ed ottocento
mila lire IVA esclusa) s1 determina a sua 
volta sia per gli effetti della pianificazione 
commerciale sui componenti di base, sia 
per l'assenza del monitor felicemente so
stituito dal televisore di casa. Un altro pun
to importante questo: il monitor, per la pri
ma volta. risulta non essere più indispen-
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Il desktop d1 Windows 95 a 
800x600 rtprodotro su TV-color 
con funzione d1 underscannmg dt· 
sabil1ta1a. Per visualizzare le parti 
più esterne è sufficiente awicinar· 
si con il mouse verso i lati dello 
schermo ed arrivare cosi lo scrol· 
//ng. 

Il desktop d1 Windows 95 sempre a 
800x600 riprodorro su TV-color, ma con 
funzione d1 underscannmg abi/11a1a. Lo 
schermo VGA viene codificato in PAL e 
compresso m modo che entri integral
mente sullo schermo awvo Il quadro 
appare perfetramente centrato nella 
comiciarura nera della schermata . 

sabile per il buon uti
lizzo del PC. 

La vera chiave di 
volta che permette 
di emettere l'ottimo 
giudizio. che il PC 
Family Il merita. sta 
proprio qui. In parti
colare nell'imple
mentazione della 
specifica scheda vi
deo che Jepssen ha 
disegnato non solo 
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veloce nel ricalcolo 3D, ma anche ottima 
nel codificare e trasferire il segnale VGA 
sul televisore. 

Ma è davvero possibile che per far ap
prezzare un PC nell'ambiente domestico è 
bastato trovare la soluzione giusta per col
legarlo al televisore? Benché il concorso di 
cause pone sempre in prima fila la riserva 
di potenza offerta dal Pentium Il, è stata in 
effetti proprio l'opponunità d1 vedere (e be
ne !) il segnale del PC sul televisore a rive
larsi determinante. 

Una scheda video come la Visualizer 3D 
di Jepssen può far smettere di considerare 
il PC come un oggetto alieno. Connesso al 
televisore, come lo può essere un videore
gistratore, ma anche al telefono (ora lo 
sanno tutti che da Il nasce Internet!) ed 
eventualmente all'impianto HiFi (per ascol
tare i CD audio. ma anche per utilizzare 
una tastiera elettronica) il PC può diventare 
veramente l'elettrodomestico di cui sopra. 

Equilibrio e qualità dei componenti, 
scheda videografica innovativa, ecc. Tutto 
giusto, tutto determinante. Ma se l'equili
brio dei componenti e la facilità d'utilizzo si 
dimostrano oggettivamente vincenti, il me
rito va anche al prezzo d'acquisto che, lori
petiamo, è fissato intorno ad un milione ed 
ottocentomila lire IVA esclusa. 

Un Pentium Il, con tutta la configurazio
ne che gli fa corona. offerto a tale cifra non 
può che convincere. Convincere noi, ma 
soprattutto la maggior pane delle famiglie 
che non comprerà mai un PC che costa 
quanro volte il televisore. dieci volte un 
VCR, venti volte la console dei videogame 
e cinquanta volte una segreteria telefoni
ca. E. voltando le spalle anche al più po
tente dei sistemi propostole ("tanto, oltre 
che costoso è pure difficile da usare!") 1 

film continuerà a vederli dall'antenna o dal 
VCR, i fax li spedirà o li riceverà utilizzando 
un piccolo e poco costoso apparecchio de
dicato ed infine, i videogame. 11 piccolo di 
casa se li mangerà dall'altrettanto piccola 
console. 

Riuscire a proporre un PC basato su 
Pentium Il (ed avere l'intuizione di far ri
sparmiare sul costo del monitor. inserendo 
una scheda v1deograf1ca talmente buona 
da garantire un'ottima visione anche dal 
televisore), va sicuramente a merito degli 
ingegneri della Jepssen. 

Un PC, fino a ieri. in casa vi è entrato 
perché utile quasi esclusivamente ad un 
unico componente. Al papà che ci lavora 
oppure allo studente che ci studia, in alcu
ni casi ad entrambi. Da oggi il PC in casa 
può entrarci come c1 entra il televisore, il 
videoregistratore, l'impianto HiFi e gli altri 
elettrodomestici. A cosa servirà? Abusata. 
ma mai calzante come in questo caso. la 
risposta è presto fatta: servirà a farci di tut
to! Ad andare su Internet. far giocare e ve
dere film fluidamente. realizzare ottime ri
cerche, impaginare e stampare testo e 
grafica, creare o sentire musica e perché 
no: anche a montare sigle e titolazioni da 
riversare su videotape ! 

In casa, hobby compresi, è questo che 
serve. 

Siamo convinti che 1 produttori che sin
tetizzeranno equilibri prestazioni/costo si
mili a quelli riscontrati nel PC Family Il d1 
questa prova. faranno automaticamente 
un grosso affare (come lo farà owiamente 
chi poi comprerà il prodotto). 

Non è poss1b1le produrre tutte Ferran, 
servono anche delle buone ed affidabili 
berline I {ì;(!g 
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Clifford Dante Simak 
già prevedeva, quaranta anni fa, 1n "City", 
probabilmente il suo più bel libro, con un 
senso dell'avvenire non raro nei grandi 
scrittori di sf. quello che sarebbe succes
so quando le comurncaz1on1 sarebbero di
venute tanto complesse e raffinate da 
sconvolgere completamente il senso della 
vita dell'uomo. L'umanità avrebbe sempre 
più abbandonato ì grandi agglomerati ur
bani, e ogni persona avrebbe cercato d1 
mettere quanta più distanza possibile tra 
sé e 1 suoi simili. Per il nostro futuro, l'au
tore racconta che tecniche di comunica
zione sempre più ricercate sostituiranno il 
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contatto diretto e l'uomo sarà sempre più 
padrone e png1ornero della sua casa. che 
lo richiuderà in un abbraccio mortale fatto 
d'agorafobia, timore di contatto fisico con 
i propri simili, angoscia dell'esterno tanto 
forte da impedire di andare a salvare li più 
caro degli amici 

Arriveremo mai a tanto? Speriamo d1 
no, ma certo non si può sostenere che In
ternet non c1 stia spingendo su una strada 
simile. Beh, per salvarmi da questo vicolo 
cieco, farò sfoggio del mio migliore patri
monio di luoghi comuni, affermando che 
tocca all 'uomo evitare che questo accada. 
E passo poi subito a presentare il pacchet-

di Raffaello De Masi 

to di questa prova. che pare fatto apposta 
per riportarci sulla strada d1 "City" , e su 
come la comunicazione tra le macchine 
sia un destino inevitabilmente legato al 
progresso dell'uomo. 

pcANYWHERE, 
il pacchetto 

Parlare di pacchetti come pcANYWHE
RE 32. scritto proprio cosl (chissà per
ché?), m1 fa tornare in mente quanto ac
cadeva non più di una quindicina d'anni 
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fa; si cominciava a parlare timidamente di 
trasmissione dati, alla strabiliante velocità 
di 300 baud. e la nostra rivista era capofi
la nell'illustrare queste tecniche, con Pao
lo Nuti che tuonava dai suoi editoriali e 
Corrado Giustozzi che con certosina pa
zienza c1 awiava sull'ardua strada del tra
sferimento dati. 

"Altn tempi" non ha mai mancato di ri
cordare lo sviluppo d1 queste tecnologie, 
anche se. a rileggere quelle pagine. ci 
viene da sorridere; pare sia passato un 
secolo dai tempi dei rudimentali accop
piatori acustici. e questi stanno ai mo
dem d'oggi come gli scatolini legati con 
lo spago dei ragazzini stanno ai walkie
talkie. Oggi le autostrade telematiche so
no belle e pronte. usarle costa poco. anzi 
poch1ss1mo. 1 pericoli di sbandata e uscita 
sono ridotti al minimo. al massimo s1 ca
pita in qualche coda e s1 rallenta un po'. E 
allora quello di cui c'è bisogno è proprio 
un bel mezzo per viagg1arc1, velocemente 
e comodamente, magari eseguendo ope
raz1on1 personali d1 specifico interesse. 

Ecco a cosa serve pcANYWHERE 32! 
Usando un'analogia forse un po' trita, 
possiamo affermare che pcA sta a un 
browser come un taxi sta a un pulmann; 
ambedue svolgono un servizio simile. ma 
il primo c1 permette di scegliere la strada 
che vogliamo e di fare le commissioni 
che ci interessano d1 più, magari usando 
la strada di comunicazione che più c'è 
utile in quel momento. 

Detto in termini più prec1s1 
pcANYWHERE 32 svolge le seguenti 
funzioni: 

Controllo remoto di un PC da parte di 
un altro, ammesso che ambedue abbiano 
installato pcA 

Trasferimento automatico di file e sm
cronizzaz1one di cartelle tra due PC 

Connessione a una varietà di servizi on· 
Ime 
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La suggestlVa finestra 
d 'apertura d1 pcANY
WHERE 32, ben capa
ce d1 evidenziare le fun
zioni del prodono. 

Creazione d1 una 
connessione a un 
network e possibi
lità di diventare un 
nodo sul network 
stesso. 

La connessione 
può avvenire usan
do linee telefoni
che, su un network 
o attraverso una 
combinazione delle 
due tecniche. Il col
legamento di due PC può awenire usan
do una connessione parallela o senale. 

Due parole sull'installazione e sulle spe
cifiche della macchina minima che può 
utilizzare pcANYWHERE 32. Il pacchetto 
è cost1ruito da un CD (non è prevista la 
versione su floppy), da un manuale di cir
ca 200 pagine, e da un cavo di connessio
ne seriale del colore citnno di tutti i pac
chetti Symantec. Per girare, 11 programma 
ha bisogno d1 una macchina dotata alme
no di un 386, di quattro MB di RAM, una 
scheda VGA (o a più alta risoluzione). 
quattro MB d1 RAM disponibili, almeno 
venti MB di memoria sull'HD; la configu
razione raccomandata è di almeno un 
Pentium e d1 otto MB di RAM. La licenza 
d'uso fornita con 11 pacchetto ne prevede 
l'utiizzo solo su due macchine, con fun
zioni uno d1 host e uno di remoto. Owia
mente Symantec può servire l'utente che 
ha bisogno di configurare le sue esigenze 
in maniera diversa; ad esempio è possibi
le acquistare in linea un Five-Node Add 
On, per cinque utenti add1Z1onali. Il pro-

P r o v o 

gramma riconosce. dalla postazione 
dell'amministratore di rete. il numero del
le connessioni e lancia un'opportuna ut1-
lity per consentire di configurare al meglio 
il network, a cominciare dalla definizione 
dei nomi.pelle postazioni per giungere al
le più avanzate tecniche di protezione del
le postazioni stesse. 

Configurazione e uso 
di pcANYWHERE 32 

Prima di dare inizio a una sessione di 
connessione con un PC m postazione re
mota occorre creare una configurazione 
principale. Un elemento d1 connessione 
host è un file contenente tutti i parametri 
di sicurezza e le informazioni delle perife
riche che parteciperanno alla connessio
ne; pcANYWHERE 32 può creare una se
rie diversa di moduli di connessione. 
ognuno contenenti configurazioni diverse. 
Ad esempio si possono creare due con

nessioni, una relat1-

~~c:::::i~~·-••••••••••••••m;;:•1.i••lilìi! va a una macchina 
da contattare attra-

•.. 
- :::.:. ,(;;~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;•-.. :JllI~ _ ... .... 
------· ......... , ....... ,.. ........ .... ._. . ....-. .. -..... -· .......... ··-· . ...,.,_ ..... --· ·-· -C!U -· ...._,,. _.., 

MAI ·I 

,~. .... 
_ ,.,._,,..,......,_ ...--,..,.onm.,.--.,._.-----..;;..;;..;;;;._...J 
......-ou. .?)~»• 

verso un modem . 
un'altra attraverso 
un network interno. 

Le connessioni 
possono essere or
ganizzate in manie
ra manuale. ma 

Un momento della pro
cedura d1 msrallaZJone. 
la gesuone d1 quesra 
fase, obbligatoria, libe
ra l'utente da una serie 
d1 fas11d1ose incomben
ze successive creando 
un file dati comune a 
diversi amb1ent1 d1 ut1-
l1zzo. 
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un'utility del pacchetto. Add Be A Host 
PC. un vero wizard, permette d1 costruire 
al volo un ambiente di connessione, e sal
va, soprattutto, 11 neofita da possibili errori 
e incongruenze. L'operazione è abbastan
za rapida, se s1 ha un minimo di dimesti
chezza con i dati da inserire e con il signi
ficato delle sigle e dei termini che volta 
per volta ci vengono presentati. Una ses
sione importante e quella della creazione 
degh utenti ammessi alla chiamata. con 
relativa configurazione dei privilegi. Oue
Stl, e tutte le restanti prerogative, posso
no essere modif1cat1 in ogni momento, 
secondo le particolari esigenze di tempo 
e seNIZIO. 

Una volta configurate le tipologie e i pri
v1leg1 d1 connessione è giunto 11 momento 
di eseguire il primo collegamento; si trat
ta di una procedura piuttosto semplificata 
e, in un certo qual modo, obbligata. Si in
dica un numero di telefono da chiamare 
(se si utilizza una connessione tramite 
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OK ,.,....,, I àPPlca I __ _, 

àPPlca I __ _. 

Una fase dei setup detramb1ente, 
s1 notino i d111ersi live/11 dt "cmtogra· 
fatura •• lasciando bianco 11 valore 
de//'ul11mo campo del DNS è poss1-
b1/e accedere a cut11 gli utenti del 
domm10 stesso. 

do tutte le esigenze. Gennaro 
potrà. in qualunque posto, svol
gere e trasmettere il suo lavoro 
al volo. Sarà sufficiente sceglie
re l'elemento adatto, e la con-

modem) o una 
stringa identificativa (se sr lavora su un 
network interno) e il gioco è fatto. Avve
nuta con successo la connessione. l'uten
te remoto ha il pieno controllo sull'host. 

Ma come si stabilisce un elemento di 
connessione? Tanto per intenderci faccia
mo un esempio pratico: 11 sig. Gennaro 
Esposito, dr professione reporter. tra
smette 1 suoi pezzi al redattore capo ogni 
sera alle venti, solo che non sempre è al
lo stesso posto. Talvolta lo fa dalla sua 
scrivania in ufficio, talaltra da casa, spes
so dai posti più disparati della terra. Ebbe
ne. egli si costruirà una serie di elementi 
di connessione diversi. secondo le esi
genze. Ognuno d1 questi elementi sarà 
caratterizzato da sue proprietà, come tipo 
di trasmissione, numero di telefono da 
chiamare, protocollo di trasferimento, 
porta utilizzata, nome DNS e relativo nu
mero. livello di sicurezza. e cosl via. Se 
sarà stato abbastanza accorto, preveden-

nessione avverrà automatica
mente. eseguendo 1 dovuti passaggi e av
visando, con una finestra di prompt, che 
s1 sta passando in data mode. In caso di 
networking remoto (accesso a un compu
ter o a una rete locale (LAN) attraverso 
una connessione remota). esistono due 
tecniche abbastanza differenti : remote 
control e remote networking. I due meto
di differiscono in maniera rilevante, e am
bedue offrono diversi vantaggi per certi ti
pi di applicazione. 

La prima (remote control) permette a 
un PC remoto di conneners1 a un PC host 
come se ci si trovasse in un network, e 
usarlo come se c1 s1 fosse seduti davanti, 
in altri termini un PC remoto ha accesso a 
ogni file o applicazione che è presente 
sulla macchina host o sul network che es
sa controlla. 

Le applicazioni (ad esempio immaginia
mo di lavorare su un database clienti) gi
rano sul computer host e la macchina re-
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mota gestisce solo elementi essenziali. 
come tastiera. mouse, schermo; in que
sto modo il trasferimento di dati sulla li
nea telefonica è minimo. Con questa tec
nica è owio che le prestazioni, in termini 
di potenza di elaborazione, dell 'ambiente 
sono direttamente correlate a quelle della 
macchina host. 

Nell'altro caso la tecnica di networking 
remoto, nota come networking in dial-up 
in Windows 95 e come RAS (Remote Ac
cess Service) in W indows NT, offre un 
collegamento, ad esempio da un PC di 
casa o da un laptop in viaggio, a un 
network d'ufficio; il PC remoto lavora co
me se fosse cablato direttamente al 
network. consentendo all'utente remoto 
di accedere a ogni file o applicazione cui 
ha, effettivamente, il permesso di acce
dere. 

? 

L 'organ1zzaz1one 
del/'amb1eme d1 lavoro, 
la personalizzazione s1 
spinge fino alla scelta 
dei font, dei colori di 
sfondo. delle preferenze 
di chiamata. E' possibile 
creare un database degli 
host da interrogare. sta
bilire il numero d1 squilli 
per la risposta. scegliere 
il protocollo d1 trasmis
sione dei dati, /'emulato
re di terminale. i pulsan
ti da visualizzare sulla 
palette di comando. 

nica impegnata dal 
collegamento. An
che se si utilizzano 
modem e collega-
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Le applicazioni, quindi, sono eseguite 
sul PC remoto e tutte le informazioni e i 
dati necessari transitano sulla linea telefo-

menti ad alta velocità, è indiscutibile che 
una linea telefonica non può consentire 
comunicazioni paragonabili a una connes-

sione LAN. In altri termini le connessioni 
in dial-up si applicano meglio a processi 
che coinvolgono solo un modesto pas-
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saggio di dati sulla linea. I a...... l ~ l l 
Otite ancrwaitton Qualunque sia la tecnica di collegamen

to. al momento della partenza di una ses
sione s1 hanno a disposizione una serie di 
menu da cui guidare le funzioni e le atti
vità del collegamento stesso. Poiché buo
na parte dell'attività sarà svolta anche dal
la macchina indirizzataria del collegamen
to, il PC remoto disporrà di una sene di 
comandi che. come dire, sincronizzeran
no non solo le attività, ma anche il look 
delle due macchine. Ecco quindi una se
rie di opzioni che permett eranno il file
transfer, il salvataggio di schermate, il tra
sferimento bidirezionale degli appunti. il 
restart dell'host (immaginate che questo 
si blocchi durante una sessione!). il pas
saggio alle funzioni telefoniche. ma anche 
lo zoom dello schermo. il chat con un 
eventuale interlocutore. la registrazione di 
attività e di dati elaborati, il passaggio ad 
altre tecniche di collegamento o l'uso di
retto della tastiera per certi tipi di coman
do (ad esempio, immaginate di voler usa
re il classico comando Ctrl+Alt+Del, vec
chio quanto il DOS, o la funzione di Print
Screen). Il menu avverte anche del livello 
di sicurezza corrente e mostra un indica
tore dell'attività dei dati in entrata e usci
ta. come pure del tempo di collegamento. 
Infine una procedura di AutoXfer gestisce 

L 'help m lmea. molto 
ben cosrru1ro e com
pletamente sovrappo
nibile al manuale cana
ceo 
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automaticameme il 
trasferimento dei fi
le da e verso l'host. 
eventualmente sin
cronizzando i tempi 
in caso di file che si 
muovono bidirezio
nalmente. 

Mueid oen1ne.tes tor~<:...,• 

~"I' Pl'O'<idl• .-.., dli• socurtv b\' umg • • ...,._ ""'''°'- of dlltto .. ..,.... dli• 
rter<e!l(lonb\' U*dPOllb 

-enotVl)bO!lrnelnodsr<lyon • or'l!l09flOll'ICk1Y ·t'llOicolY •""'9~01""""""*lc"'""--10 
cloler...,. how on onc...-i '4gotl1Yn-and ...... -..,,. dole. ,..cryptogr..,ic s'(Sl.flll1"" uui 
•.-; pen, ll10l ll, 1 ,..- ,...,,and 1 melcttlng)llivtte toy, Os tnown 11 publc: kty çrypeog ..... A•Y- tNI 
uset O mgie kty tO "1C'Y!'land deorypldoto fl - ll ll""fll'll'c~. 
~2usn1-lono< l"Allo •ern "flt"""'1lc enaypcion....mod• By~bolll 
lechnlquet, pcANWH:Rt'.32 tlll•• ldvlltogo 01 tne .,,«91>1 01 - metllod: 
, Symmetric enuypban ts 1ast ~ roqia-a. st'lwl'lg ihe ~ ff thl encryw:eeo detti ti ~ 10 cthers 
• P\dc l(Oyonoryp11on .. -w u....-otey ~ltt ;eyusedwdecr)'llt Mi•) oS ncl -.d 

Per trasmettere 
in tutta sicurezza 

Molte delle opzio
ni e dei parametri 
sono anche acces-
sibili da l pannello 
delle preferenze, che permette di confi
gurare il setup di sistema, la modalità 
operativa dell 'accesso, la disponibilità di 
una stampante locale, di qui e di là del 
collegamento. la possibilità di passare a 
sessioni DOS in caso di necessità (ad 
esempio quando necessitano collega
menti veloci solo in modalità carattere), la 
gestione delle liste dei possibil i host 
TCP/IP, la scelta di un protocollo di trasfe
.rimento (ZMODEM, ASCII o quello pro
prietario di pcANYWHERE), la definizione 
delle funzioni della tastiera quando si lavo-

Particolare riguardo alla sicurezza è stato usato nella realizzazione dei "filtri" d'accesso 
previsti dal pacchetto, alcune opzioni determinano se l'utente remoto ha la possibilltà di 
nascondere lo schermo host o crittografare i dati, altre opz1on1 regolano le password e 1 
prompt. Descrivendo a braccio queste possibilità. vediamo che è lecito. come già aveva
mo accennato. oscurare lo schermo subito dopo l'avvenuta connessione, chiedere all'host 
di creare un log-file protetto dei tentativi d1 connessione. inviare un avviso automatico 
all'host che da una postazione remota si sta tentando o chiedendo un collegamento (l'ho
st. qualunque attività stia svolgendo, riceverà un messaggio e una richiesta di permesso di 
connessione, che occorrerà autorizzare perché effettivamente la connessione abbia luo
go). Esiste un periodo di time out, che è organizzato in maniera piuttosto sofisticata; il 
tempo può essere regolato a piacere (in default, dieci secondi) e s1 può stabilire se, tra
scorso senza risposta. questa possa essere intesa come positiva o negativa. Le opzioni di 
login riguardano la password, che può essere resa case-sensitive o no, il numero di tenta
tivi (default 3) dopo d1 che qualunque connessione è esclusa, 11 limite di tempo per com
pletare il login dopo aver avuto 11 permesso. Per la felicità d1 Corrado, pcANYWHERE 32 
supporta diversi livelli di "crittografazione" della trasmissione; a chiave pubblica. ovvia
mente il più alto livello di sicurezza, Symmetric, pur sempre un otumo livello di sicurezza. 
ma sempre subordinato alla disponibilità di un provider di servizio crittografico, 
pcANYWHERE, livello di sicurezza medio. da utilizzare quando non esistono altre possibi
lità (attenzione, questo livello di sicurezza è il solo utilizzabile con macchine remote che 
fanno girare versioni del pacchetto precedenti, fino al 7). E' possibile creare condìzlonl per 
cui sia negata la trasmissione tra macchine che utilizzano criteri di sicurezza diversi, sce
gliere un nome da usare quando la chiave è stata ottenuta, in modo da usare questo al po
sto della chiave stessa, stabilire un tempo massimo oltre Il quale, In assenza d'attività, la 
connessione s'interrompe, permettere o no d1 ritentare un collegamento se questo s'inter
rompe per motivi esterni. senza npassare attraverso la routine d'identificazione. Infine l'ho
st può essere configurato per funzionare da server di una conferenza, anche se si tratta di 
una forzatura. visto che l'host stesso può essere controllato solo dal primo utente collega
to, mentre i successivi possono solo assistere all 'att1v1tà e usare alcune funzioni limitate, 
come salvataggio o stampa di videate. 
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ra 1n emulazione di terminale, e le tabelle 
di confronto durante i trasferimenti Inol
tre la funzione gateway di pcANYWHERE 
32 permette di configurare un PC come 
gateway in un network, e di condividere 
una periferica di collegamento, tipicamen
te un modem. nell'ambito di una rete lo
cale, in forma un1d1rez1onale o 
bidirezionale. Tanto per rimanere in tema. 
pcANYWHERE 32 può essere configurato 
per collegarsi a diversi On-Line SeNice (ad 
esempio seN1zi come BBS o Compuser
ve). sempre attraverso un wizard che gui
derà l'utente senza problemi durate la 
creazione del seNizio. Infine non mancano 
una serie di aggiunte e utilità. come Li
veUpdate (seNizio di aggiornamento auto
matico del pacchetto). PlayBack 
Session/Screen, che permette di rivedere 
le fasi del collegamento avvenuto, Activity 
Log Processing, che crea logfile conte
nenti 1 dati numerici e temporali delle con
nessioni. oltre a varie piccole utility m1non. 

Conclusioni 
PcANYWHERE 32 è uno degli ambienti 

di comunicazione tra macchine remote e 
host più eleganti e raffinati. Ha il pregio 
d'essere agevole da usare anche per chi. 
per la prima volta, tenta operazioni di que
sto tipo (anche se è consigliabile eseguire 
delle sessioni di prova prima di partire per 
un viaggio con l'intento di collegarsi la se
ra stessa). Potente ma facile da gestire 
se opportunamente configurato, gode di 
un livello di protezione che può essere ta
gliato a misura. e offre comandi potenti 
(si pensi alla possibilità di resettare l'host 
a distanza) e grande versatilità d'uso; trat
tandosi di tool per specialisti, va usato 1n 
maniera professionale ed è opportuno 
studiare bene e testare ancora meglio le 
funzioni prima di procedere in maniera 
operativa. Il risultato sarà quello d1 avere 11 
mostro dell 'ufficio a portata di dita, anche 
se siamo a mille chilometri di distanza. r;:g 
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A tu per tu con la 
nuova proposta della div1s10ne Speech 
Systems di IBM. Il prodotto non è dav
vero di quelli che rischiano di passare 
inosservati nel gran mare del mercato 
informatico: l'ultima proposta d1 Big 
Blue per il nconosc1mento del parlato 
continuo, ha infatti tutte le carce m re
gola per diventare 1/ nuovo punto d1 ri
ferimento per tutte le applicazioni a ve
nire nel campo de/l'interfacciamento 
vocale con la macchina. Sono diverse 
ed interessanti le novità introdotte m 
questa edizione di ViaVoice: la versione 
Gold del noto pacchetto per la dettatu
ra, oltre a conservare tutte le funzioni 
del suo predecessore, consente infatti 
d1 impartire tramite controllo a voce i 
comandi di sistema. frasi come "sele
ziona giù", "pulsante Avvio" o "stam-
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pa file" potranno perciò sostituire il 
vecchio click sul mouse. La completa 
compatibilità con Microsoft Internet Ex
plorer rende mo/tre possibile la naviga
zione in rete guidata da comandi vocali. 

Ancora un bel passo avanti dunque, 
nel/'evo/uz1one delle interfacce uomo
computer verso la sempre agognata in
terazione vocale assoluta; e viene 
spontaneo pensare a quanta acqua sia 
passata sotro i ponti da quando, nei 
leggendari laboratori Xerox di Palo Al
to, veniva realizzata la pnma Interfaccia 
Grafica Utente (GUIJ, adottata in segw
co dalla Appie. 

Ma non s'illudano i sognatori: /'inter
pretazione semantica del parlato da 
parte di una macchina è ancora pane 
per i denti dei ricercatori in Intelligenza 
Artificiale ed il giorno in cui potremo in-

di Andrea Monfesi 

f,uitli1ull.1 ri ..... Ji11i4•IW 
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, 
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terrogare un database del nostro PC 
chiedendo "Qual è l'indirizzo di Fabn
zio e Gianna?", senza sentirci un po' 
idioti, è ancora lontano. 

Oltre al software il pacchetto contie
ne un buon microfono a cuffia per la 
soppressione del rumore ambientale, 
/"'Andrea NC-80 ": il nome dovrebbe 
essere già una garanzia! I requisiti mi
nimi di sistema richiesti da IBM ViaVoi
ce Gold sono un PC con processore In· 
te/ Pentium da 7 66 MHz o superiore 
(meglio se un MMX, da 7 50 MHz in 
su), o equivalenti di altn produttori. si
stema operativo Windows 95 o Win
dows NT 4. O, rispettivamente con 32 
MB e 48 MB di RAM, 170 MB di spa
zio libero sul disco rigido. unità CD
ROM e scheda audio SoundB!aster 16 
compatibile. 
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Via Voice Gold 
vers.4.3 - Italiano 

Produttore e distributore : 
IBM Italia 
Via Tolmezzo, 15 
20132 Milano 
Tel. (02) 59.621 

Prezzo (IVA esclusa): 

Si comincia 

L 340.000 

L'operazione di installazione scorre 
via veloce e senza problemi grazie al 
CD ad auto-run ed al suo Wizard. con le 
canoniche inf ormazioni sul prodotto 
che appaiono in background durante la 
fase di caricamento e la successiva ri
chiesta di registrazione del software, 
per ricevere le solite informazioni sugli 
eventuali aggiornamenti o sui nuovi 
prodotti IBM. Si passa quindi al setup 
del microfono. con una rapida guida ad 
una sua corretta installazione, il control
lo del buon funzionamento del sistema 
audio e la taratura dei livelli di ingresso 
ed uscita, il tutto sempre con l'aiuto del 
programma di assistenza per l'utente 
che ci spiega alla perfezione cosa fare, 
riducendo ai minimi termini le possibi
li tà di errore. Arriviamo infine alla prima 
prova di riconoscimento vocale, che co
stituisce anche l'occasione per prende
re familiarità con lo stile discorsivo con
tinuo: ci dobbiamo cimentare nella det
tatura di tre frasi al momento della loro 
visualizzazione in appositi riquadri, per
mettendo così al sistema di creare un 
modello vocale relativo al nuovo utente. 
Completata l'operazione siamo cosl 
pronti per iniziare ad usare ViaVoice 
Gold senza nessuna ulteriore fase di 
apprendimento. 

E in effetti prevista la dettatura facol
tativa di un elenco di frasi predetermi
nate per un migliore riconoscimento 
delle nostre impronte vocali, ma ViaVoi
ce è comunque in grado di incrementa
re automaticamente tale livello d'accu
ratezza man mano che lo si utilizza, an
che grazie all 'intervento dell 'utente con 
un'appropriata correzione degli errori. 
L'ulteriore fase di registrazione, da ef
fettuare su un minimo di 50 frasi da un 
elenco di 250, è decisamente racco
mandata a tutti coloro che presentino 
un qualche difetto di pronuncia o un 
marcato accento dia lettale. ma è in 
ogni caso consigliabile a tutti, visto che 
pochi minuti di pazienza e circa 
mezz'ora di "apprendimento" da parte 
del sistema. garantiscono da subito un 
netto miglioramento della percentuale 
di successi in fase di riconoscimento 
della dettatura. Va tenuto presente che 
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ViaVoice Gold 

La fase d1 Secup del microfono è d'im
portanza fondamentale per un buon flCO
noscimento della voce. L'apposito Wi
zard ci gwda m culti 1 passi. dal collega
menco alla regolazione dei l1vel/1 audio. 

word processor utilizzabile per 
la dettatura testi; ma questa 
potrà ora essere eseguita an-
che all'interno di una qualsiasi 
applicazione Windows che pre
veda l'inserimento di scritti, 
compre~i database e fogli di 
calcolo. E comunque consiglia
to iniziare con la prima dettatu
ra proprio da SpeakPad e noi ci 
terremo quindi a quanto previ

<ir- Gri!J ~ ~ sto dalla documentazione. Le 
prime frasi, prese pari pari dal 

il modello vocale cosl definito è però re
lativo a quel solo utente ed è impostato 
su ben determinati valori di rumore di 
fondo. Nel caso 1n cui si decida di utiliz
zare ViaVoice in un ambiente differente 
si renderebbe necessaria la creazione di 
una nuova registrazione. Questi valori 
possono comunque essere salvati con 
un nome associato: in questo modo chi 
dovrà utilizzare spesso il software per 
dettare. ad esempio. dei documenti in 
treno, potrà effettuare una volta per tut
te la registrazione dei relativi rumori am
bientali e richiamarla tutte le volte ne
cessane. E inoltre necessario. ed il si
stema lo consente, che persone diver
se che debbano utilizzare il sistema vi 
accedano def inendo differenti nomi 
utente, ciascuno con una propria regi
strazione ed un modello associatogli. In 
caso contrario, con più persone che cer
chino cioè di accedere allo stesso mo
dello vocale, oltre ad ottenere delle im
pronte assolutamente "sporche", si riu
scirebbero ad avere ben pochi risultati. 

Ore 10:00, 
lezione di dettato 

Il pacchetto ViaVoice Gold viene an
cora dotato del suo editor SpeakPad. un 

libretto di istruzioni. vengono ri
conosciute alla perfezione. Troppo co
modo. Cominciamo allora ad improvvi
sare ed a mettere il sistema in diffi
coltà: frasi sempre più lunghe e ricche 
d1 punteggiatura, termini inconsueti e 
molti comandi come PUNTO. NUOVA
LINEA. NUOVO-PARAGRAFO (questi 
ultimi vanno pronunciati senza pause. 
come parole singole). Il livello di ricono
scimento è decisamente buono e le po
che correzioni necessarie sono anche 
divertenti: al termine della dettatura è 
sufficiente evidenziare i termini non 

0-lo--cl---·-d-l*i 

Pfonund 11e cftfaram.ente. le pa,ale durente ta dettatur• .PUNTO 
FINE-OmATURA 

nrp\11onl>'11'11/•nd!"•I BEJ Nella fase dt apprendimento ci viene 
chiesco d1 leggere delle frasi per la regi
strazione delle nosrre 1mpronce vocali 
L 'md1carore m a/ro segnala il /1vello au
dio d1 reg1srraiione per un volume ade
guato la banda deve mantenersi sul 
verde 

-- - -- ---------- -- - -

~-............ ....... 
"""-1~1~10--

, am ;;1.e11411ww1.m 

_:::_j~ 

"---~---(i---.----1-m _ _,~ ~ ~ 

Al termine della reg1straz1011e (facoltall
val d1 un certo numero di frasi, 11 s1sre
ma elabora i dati provvedendo afl'ap
prend1menro. C10 consente un notevo· 
le miglioramento del livello di flconosc1-
menro. 
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esatti per far appa
rire una piccola fi
nestra d1 dialogo 
con un elenco del
le possibili parole 
corrette, alcune 
opzioni e la casella 
d'immissione te
sto. È importante 
che gli errori di ri
conosci mento da 
parte di ViaVoice 
(e soltanto quellt!) 
vengano corretti 
così e non nel mo
do tradizionale, allo 
scopo di permette
re al sistema di ap
prendere dai propri 
sbagli. La correzio
ne può essere 
eventualmente posposta al termine del
le operazioni di dettatura e delegata ad 
altri. Durante la revisione è anche possi
bile riascoltare la nostra voce registrata. 

Il sistema consente anche la defini
zione d1 macro per l'eventuale inseri
mento d1 frasi usate ripetutamente, 
quali indirizzi o intestazioni, e compren
de un d1z1onario con ampliamento per
sonalizzato, per un massimo di 64 000 
vocaboli . V1aVoice cerca di sostituire 
tutte le parole non riconosciute con 
quelle meglio assonanti trovate nella 
sua base di dati. Se il termine non è 
quindi presente nel vocabolario di siste
ma, al momento della correzione ci tro
viamo a doverlo digitare ex novo: a que
sto punto V1aV01ce ci chiede anche di 
registrare la pronuncia della nuova paro
la, per poterla cosi aggiungere al suo di
zionario e garantirne il successivo rico
noscimento. L'aggiunta di nuovi voca
boli si rende decisamente frequente nei 
casi in cui s1 utilizzino terminologie tec
niche o comunque specifiche di ambiti 
differenti da quello giuridico-commer
ciale, già previsto dagli sviluppatori. 
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Qualche errore, soprar
curro all'm1z10, è presso
ché mev1cab1le Dopo la 
dercarura arrrva qumd1 1/ 
momento della correzio
ne. con /'aiuto d1 una f1-
nesrra d1 lavoro ne/la 
quale c1 vengono anche 
offerre le al1erna11ve più 
probabili secondo Via· 
Vo1ce 

Qualche semplicissima 
operazione per verrfica· 
re /'effewva compallbl
ltta d1 V1aV01ce con ap
pllcatlVI d1vers1 dal so/110 
word-processor, come 
con ìl Lorus 1-2-3. Nota
re 11 simbolo del mi-
crofono awvo 1n alro a 
smlS[ra sulla barra del r1-

, u . - colo 

"Pulsante Avvio" 
Finalmente poter impartire al compu

ter degli ordini a voce non è più una 
prerogativa dell.'equipaggio dell'astrona
ve Enterprise. E decisamente questa la 
caratteristica più interessante del nuovo 
pacchetto di IBM. Grazie al programma 
VoiceCenter è infatti possibile mandare 
definitivamente in pensione tastiera e 
mouse. Beh, magari non da subito. 

Non è facile infatti memorizzare tutti 1 
comandi necessari al controllo d1 Win
dows e degli applicativi, e bisogna su-

~ VoiceCenter IBM ~fil EJ 

L.R l-i~I CV IOA I ~o l ? I . 

La finestra di VoiceCenrer con l'mdicaz1one del mi
crofono attivo. Nella zona mfenore vengono npor· 
iati /'ulumo comando vocale nconosciuro ed 11 no
me dell'urente 

perare un certo senso d1 frustrazione 
iniziale, quando ci troviamo costretti 
molto spesso a ricorrere ai metodi trad1-
z1onalì non sapendo più come far muo
vere una barra di scorrimento o come 
passare da una finestra ad un'altra Il 
set d'istruzioni vocali del programma 
non prevede molta elasticità da questo 
punto d1 vista e la tentazione d1 manda
re tutto a quel paese si fa forte. Per for
tuna ci viene in soccorso un supporto 
on-line a dir poco geniale è sufficiente 
dire "Cosa posso dire?" o "Dove posso 
andare?", o ancora "Cosa posso sem
pre dire?". per vedere apparire un elen
co di tutti i comandi vocali a nostra di
sposizione. per sapere rispettivamente 
come comportarci con il programma al 
momento attivo, a quali altri potremmo 
altrimenti passare e quali siano 1 coman
di di carattere generale per il controllo 
delle finestre. dei menu. ecc. 

Sembra 1ncred1bile, ma dopo poche 
ore di questo tipo d'interazione 11 ritorno 
al controllo manuale porta con se una 
netta sensazione dì disagio, quasi fosse 
assolutamente innaturale dover usare le 
mani per interfacciarsi con un PC. 

Mettiamo dunque insieme le cose vi
ste finora, facciamo 1n modo d1 far par
ure automaticamente VoiceCenter 
all'avvio di Windows e vediamo cosa s1 
prova ad accendere un computer e la
vorare mettendo le mani. da quel mo
mento in poi, assolutamente a riposo 
Far partire 1 programmi è d1 una sempli
cità estrema, e con la stessa semplicità 
possiamo permetterci dt scrivere ed in
serire dati alfanumerici in qualsiasi ap
plicativo Lotus Notes è a questo pro
posito quanto di più comodo si possa 
avere sottomano. Ma se l'elenco dei 
software compatibili non c1 basta. c'è 
ViaVoice Direct a completare la ~ene d1 
funzionalità del pacchetto IBM. E suffi
ciente avviare questo programma, in
tatti, per poter dettare direttamente 1 
nostri testi all'interno di un qualunque 
software che preveda l'immissione d1 
dati, anche nel semphc1ss1mo Notepad 
Continuiamo a giocare spostandoci tra 
gli applicat1v1, disattivando momenta
neamente e riattivando, sempre a vo
ce. il microfono. avviando il prompt d1 
DOS e dettando a voce, lettera per let
tera. simbolo per simbolo, utilizzando la 
modalità 'pronuncia', i cari, vecchi co
mandi di quell'ormai obsoleto sistema 
operativo 

I supporti cartacei. comprendenti una 
pratica guida a tutti 1 comandi vocali p1u 
usati, non costituiscono un insieme 
completo di istruzioni per l'uso del pro
dotto. demandando moltissimo all'Help 
tn linea, che è quanto di più ampio e 
completo ci si possa attendere Il CD 
contiene inoltre un pratico supporto in
terattivo per un facile apprendimento 
dell'uso di questo ottimo prodotto. 
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Chissà se un giorno 
non avremo ti concetto di "fixing", analo
go a quello borsistico/valutario. anche 
per fa potenza di calcolo dei computer. 
L 'unica. evidente, differenza, potrebbe 
essere dovuta al fatto che con le valute 
abbiamo a che fare con continue oscilla
zioni "sal1-scendi", nel caso della velocità 
d1 cfock dei microprocessori la curva è 
notoriamente monotona crescente con 
andamento di rtpo "sali-safi 0 Sempre. 

Lo scorso aprile 1998, molto probabil
mente. sarà ricordato m casa lntef come 
un mese "record" riguardo la sempre 
crescente potenza di calcolo. sia per i 
computer da tavolo che per quelli porta
tili. Proprio m riferimenco a questi ultimi, 
al due del mese è stata annunciata la di
sponibilità del Pentium Il Mobile a 233 e 
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266 MHz, esattamente due settimane 
dopo è sempre l'mfaticab1le lntel ad "au
rorilanciare" nel mercato desktop, sem
pre col Pentium Il (per i sistemi fissi) 
ben a quota 400 MHz. Ormai sempre 
più senza vergogna alcuna ... 

Scherzi a parte, fa potenza di calcolo 
nei computer (portatili e fissi) sembra 
proprio non essere mai sufficiente. Col
pa, forse, del software sempre più sofi
sticato che, release dopo release, ne
cessita continuamente d1 potenze ela
borative crescenti, sia quando questo è 
dovuto all'implementazione dt nuove ed 
utili funzioni, sia quando "l'abbellimen
to" investe in realtà la sola interfaccia 
utente, compresi gli inutili ammennicoli 
animati o quella sorta di (pseudo)intel/i
genza sommersa, che lavora per noi ... 

di Andrea de Prisco 

contemporaneamente a noi (vedi Office 
&Co.). 

Se tutto questo rappresenti un ctrcolo 
virtuoso o un circolo vizioso è davvero 
difficile da stabilire. Fatto sta che quasi 
m contemporanea al primo dei due 1m
porrant1 annunci fncel, abbiamo già sot
to le nostre (perfide) mani un notebook 
basato sul nuovo superprocessore in 
formaro "Mobile". S1 rratta del Trave/
Mate 7300 (di Acer, non più di Texas /n
struments), una macchina che - ancora 
una volta! - rappresenta lo stato dell'ar
te nel variegato mondo deff'mformat1ca 
portatile, e non solo sotto 1/ profilo stret
tamente prestazionale. Ovvero: altissi
me prestazioni non soltanto a favore 
delle "pure e semplici" performance di 
calcolo, ma riguardo l'intera architettura 
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Acer TravelMate 7300 

Produttore e distributore; 

Acer ltaly Srt 
Centro Direzionale Colleoni 
Palazzo Perseo 
Via Paracelso 12 
20041 Agrate Brianza (Ml) 
Tel. 039/68421 

Prezzo (IVA esclusa): 
Acer TravelMate 7300 - microprocessore lniel 
Pentium Il Mobile 266 MHz - cache L2 512KB -
RAM 64 MB - Hard Disk 4 GB - floppy disk -
CD-ROM 24X - Display TFT 13.3" L 11 .990.000 

della macchina che, dall'alto delle sue 
caratteristiche tecniche (generali) 
d'avanguardia, ha ben poco da invidiare 
sotto molti punti di vista anche alle più 
dotate macchine da tavolo di recente 
generazione. 

Riassumendo, il nuovo nato in casa 
Acer monta il più veloce microproces
sore attualmente disponibile in versio
ne "a basso consumo" su piattaforma 
lntel: il Pentium Il Mobile a 266 MHz. 
Come i corrispondenti processori per le 
macchine desktop dotati di connettore 
per lo Slot 1, anche le versioni Mobile 
del Pentium Il integrano su un unico 
modulo sia la vera e propria unità di cal
colo (che a sua volta integra la parte in
teger, la parte floating pomt, il copro
cessore MMX e la cache di primo livel
lo) sia la cache di secondo livello da 512 
KB e la logica di interfacciamento con il 
bus di sistema cloccato a 66 MHz. Le 
altre dotazioni del Trave/Mate 7300 di
cono. poi, il resto: la RAM di base è di 

MCmicrocomputer n. 184 - maggio 1998 

ben 64 MB, espandibili a 128; l'hard di
sk è da 4 gigabyte e il lettore di CD
ROM (intercamb1abtle anche "a caldo" 
con l'unità floppy disk da 1.4 MB) offre 
una velocità d1 lettura 24x; ti display è 
un ottimo TFT XGA 1 024x768 da 13.3 
pollici a 65.000 colori che fa capo a un 
controller grafico accelerato NeoMagic 
a 128 bit. Tutto questo bend1ddio. si no
ti bene, non viene alimentato da una 
piccola centrale nucleare portatile. ma 
da una potente battena aglt ioni di litio 
che (rullo di tamburi!) offre un'autono
mia di utilizzo di ben dieci ore. Questo 
grazie, da una parte, all'ottima ingegne
rizzazione hardware della macchina 
(pensate che, nonostante le "potenze" 
in gioco, non è presente 
alcuna ventola d1 aerazio
ne per il raffreddamento 
del sistema) ma anche al
la logica di Power Mana
gement, basata nientepo
podimeno che su algorit
mi d1 tipo euristico che, 
con l'uso. imparano ad ot
timizzare /'energia dispo
nibile monitorando cont1-
nuameme lo "stile d'utiliz
zo" dell'utente, senza che 
questo debba prowedere 
ad alcun tipo di settaggio 
prioritario (time out del di
sco. del display, del pro
cessore. ecc. ecc J In-

Il dispos111vo d1 puntamento mte
graro è un ormai collaudato rou· 
chpad. La tastiera ha un layour 
pressoché esemplare Non com
prendiamo perchè gli altri costrut
ron non facciano a11rettanro 

Acer TravelMate 7300 

somma. un ottimo concencraco dt tec
nologia, tutto racchiuso in un cabmet dt 
dimensioni assolutamente nella norma 
(pan a quelle dt qualsiasi altro notebook 
di fascia alta), e dal peso tutto sommato 
conteuto. 3.4 kg, non è una piuma, ma 
nemmeno un carro armato! 

Look noto 
L'estetica del 7300 non è nuova: ri

prende quasi completamente quella del 
7100, di cui abbiamo parlato su MC nel 
novembre dello scorso anno. C'è un la
go uso di linee curve. che addolciscono 
significativamente l'estetica della mac-
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china, rendendola il meno possibile 
"formato mattone". Il colore utilizzato. 
come visibile nelle foto, è un grigio mol
to scuro che ben si addice ad un pro
dotto portatile, notoriamente più espo
sto allo sporco di una macchina fissa. 

Nel complesso. i TravelMate della se
rie 7000 offrono una disposizione piut
tosto tradizionale delle varie parti Sul 
lato sinistro troviamo il doppio alloggia
mento per le schede di espansione 
PCMCIA, l'ingresso e l'uscita audio. Sul 
lato destro è presente la sede del letto
re di CD-ROM. abilitata ad ospitare al
ternativamente l'unità floppy disk. Que
st'ultima, se necessaria insieme al CD, 
può essere collegata esternamente at
traverso l'accluso cavetto parallelo che 
va ad impegnare in questo caso la porta 
stampante. Insomma, l'unica cosa che 
non riusciamo ad ottenere è di avere a 
disposizione tanto il lettore CD, quanto 
l'unità floppy disk. che la stampante col
legata. Sarebbe stato meglio prevedere, 
come accade su altri notebook, una por
ta specifica per l'unità floppy disk, in 
modo da non rinunciare alla possibilità 
di stampare i nostri documenti in nes
suna situazione d'utilizzo. 

Sul retro troviamo la consueta "sfil
za" di connettori per il mondo esterno. 
Oltre alla già citata porta parallela. tro
viamo un'altrettanto onnipresente porta 
seriale, un'uscita video per monitor 
esterno XGA (risoluzione massima 
1.280x1 .024). una porta PS/2 per mou
se e tastiera, un'interfaccia a raggi infra
rossi compatibile lrDA, una porta USB 
(Universal Serial Bus) per il collegamen
to plug-n-play autoalimentato di piccoli 
dispositivi periferici di recente genera
zione . Infine, come praticamente in 
ogni notebook che si rispetti. protetta 
da un apposito sportellino a slitta, tro-
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viamo un grosso connettore per il colle
gamento rapido di una minidock opzio
nale che, oltre a replicare tutte le porte 
del notebook, offre due ulteriori allog
giamenti per schede di espansione in 
standard PCMCIA. Sul fondo della mac
china, due sportellini fissati a vite na
scondono rispettivamente l'alloggia
mento per l'hard disk nmovibile e per 
l'espansione di memoria. La potente 
batteria ricaricabile agli ioni di litio è ac
cessibile lateralmente: su questa una fi
la di cinque LED verdi mostra, a richie
sta, lo stato di carica quando non è in
serita nel notebook. Durante l'uso. la 
stessa informazione è richiamabile a vi
deo con la semplice pressione dei tasti 
Fn+F6. 

Manca all'appello, come sicuramente 
avrete notato, l'interruttore di alimenta
zione. completamente assente ne lla 
macchina. L'accensione e lo spegni
mento "software" del notebook sono 
comandate direttamente dall'apertura e 
dalla chiusura del coperchio-display: da 
setup possiamo solo decidere se effet
tuare il salvataggio dello stato della 
macchina in RAM o su hard disk. Nel 

Sul retro della macchina, a parte le consuece con
nessioni (seriale, parallela. SVGAI troviamo una co
moda porta USB, un'interfaccia a raggi infrarossi e 
(in basso) un connettore per la MiniDock opzionale. 

Le dimensioni del Tra
ve/Mate 7300. conside
rata la presenza di un di
splay TFT da 13 3" non 
sono cerro contenute 
Sul faro sm1s1ro rrov1a
mo il doppio al/ogg1a
menro PCMCIA 

primo caso l'opera
zione è pratica
mente immediata 
ma la macchina ri
mane parzialmente 
alimentata, nel se
condo caso è ne
cessario qualche 

secondo in più. ma non consumiamo al
cuna energia terminato il salvataggio. 
Naturalmente possiamo procedere allo 
spegnimento o alla sospensione anche 
dal menu Avvio di Windows 95, perfet
tamente integrato con le carattenstiche 
hardware di risparmio energetico della 
macchina. Per i casi più disperati è pre
sente, infine. un rassicurante pulsantino 
di reset (a mali estremi ... ) 

Ergonomia 
Il display, trattandosi di un'ottima 

unità TFT da 13.3 pollici, è caratteriz
zato da un'ottima visibilità. Ha davve
ro ben poco da invidiare ai migliori tu
bi catodici, non ha alcuna emissione 
nociva per l'utente, non è - banal
mente! - affetto da nessun tipo d1 di
storsione né potrà mai avere proble
mi di messa a fuoco e/o di conver
genza. Poi, con la nsoluz1one offerta 
di 1.024x768 pixel (a 65mila colori) 
difficilmente ci farà nmpiangere una 
più ampia superficie di visualizzazio
ne. Possibilità comunque offerta 
dall'uscita per monitor esterno, che 
raggiunge i 1 .280x1 .024 pixel. 

Ancor più interessante, sotto il pro
fi lo ergonomico-funzionale. appare la 
tastiera, contraddistinta da un layout 

esemplare, con tutti i ta
sti al posto giusto, senza 
sacrificare in seconda fila 
l' Enter o il BackSpace, 
come accade in altri no
tebook. La barra spazia
trice. i due shift, il tasto 
tab e il Capslock sono 
tutti sovradimensionati ; 
non mancano i tasti spe
cifici di Windows 95, i ta
sti funzione (12) sono 
tutti disponibili in prima 
battuta e quelli di con
trol lo cursore sono d i
sposti a "T" rovesciata. 
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Anche il PageUp e il 
PageDn sono diret
tamente disponibili. 
ne l medesimo ta
stierino presente in 
basso a destra. 

Attraverso il tasto 
Fn abbiamo la possi
b i I ità di controllare 
alcune funzioni 
hardware della mac
china, serigrafate in 
blu sui tasti funzione 
o su quelli di control
lo cursore. Possia
mo, ad esempio, far 
migrare il sistema in 
stato "Suspend-to-memory'', richia· 
mare un help in linea, accedere al 
BIOS della macchina, passare dalla 
visualizzazione LCD a quella su moni
tor esterno (o attivarle entrambe), ri-

M ... come Mobile 

/I /errore CO-ROM è un veloce 24x 
che. anche a norebook accesso, può 
essere sostìruito dall'unità floppy di· 
sk. Alternativamente quest'ultima 
può essere collegata esternamente 
via porta parallela. 

chiamare la visualizzazione dello stato 
di carica delle batterie, regolare il vo
lume e il bilanciamento audio cosl co
me la retroilluminazione del display, 
provocare l'apertura del cassetto CD, 

Acer TravelMate 7300 
F>r o v c 

Un dettaglio sull 'altoparlante destro del Trave/Mate 

attivare o disattivare la velocità mas
sima del microprocessore (turbo mo
de). 

Nel TravelMate 7100 lanciato lo 
scorso autunno (dal quale deriva l'at
tuale 7300) esisteva, in realtà, anche 
la possibilità di inclinare leggermente 
verso l'utente la tastiera per una di
sposizione dei tasti ancor più ergono
mica: stranamente nel 7300 di prese
rie giunto questo mese in redazione, 
al posto dell'apposito comando di 
sblocco presente sul retro c'è un 
anonimo coperchietto "tappabuchi" 

Il processore Pentium Il Mobile, specifico per i sistemi portatili, è 
stato progettato per offrire tutte le prestazioni avanzate della m1-
croarchitettura P6 (Pentium Pro) rispettando contemporaneamente i 
requisiti d1 consumo energetico e di dimensioni specifici degli am
bienti portatili. Per soddisfare tali requisiti, il processore Pentium Il 
Mobile è disponibile in una innovativa "mini-cartuccia" contenente il 

MMX (MultiMedia eXtension) di lntel e bus a stretta interazione per 
la,cache di secondo livello da 512 KB. Il bus di sistema del processo
re Pentium Il Mobile opera a 66 MHz. Inoltre, per rispettare i requisi
ti termici specifici dei sistemi portati li, il nuovo processore Pentium 
Il Mobile integra funzioni di management atte a gestire il consumo 
energetico e di aumentare l'affidabilità. Secondo il benchmark basa

core del pmcessore e la cache 
L2 da 512 KB. Il peso di questa 
mini-cartuccia è un quarto del 
peso della cartuccia SEC (Sin
gle Edge Connector) del pro
cessore Pentium Il per sistemi 
desktop, le dimensioni sono 
pari a un sesto e il consumo 
energetico risulta dimezzato. Il 
formato è adatto a diversi PC 
portatil i, compresi i sistemi ul
traportatili . 

I processori Pentium Il Mo
bile a 233 e 266 MHz sono 
prodotti con la tecnologia di 
processo a 0.25 micron di lntel 
e prevedono le stesse funzioni 
per Il potenziamento delle pre
stazioni degli attuali processori 
Pentium Il destinati al segmen
to desktop, tra cui l'architettu· 
ra DIB (Dual lndependent Bus), 
l'esecuzione dinamica (Dyna
mic Execut1on). la tecnologia 
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to sugli standard industriali Winben
ch98. il nuovo processore Pentium 
Il Mobile a 266 MHz dimostra un 
miglioramento delle prestazioni sugli 
interi del 32-35 percento rispetto ad 
un processore Pentium con tecnolo
gia MMX a velocità dì clock equiva
lente. Questo miglioramento risulta 
pari al 20-24% su Norton Multime
dia, al 10-14 % su Winstone98 e al 
32-33% su Winbench98 FPU (fonte 
lntel). I processori Pentium Il Mobi
le, inoltre. operano a una 1ensione 
interna del core pari a 1. 7 volt, e so
no i processori lntel per sistemi por
tatili a più bassa tensione oggi di
sponibili. Il core del Pentium Il Mobi
le a 233 MHz dissipa appena 6.8 
watt in condizioni normali, mentre la 
versione a 266 MHz ne dissipa 7 .8 
watt. Con l'aggiunta della cache L2 
da 512 KB, la versione a 233 MHz 
opera a 7,5 watt mentre quella a 
266 MHz a 8,6 watt. 
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Signore e s1gnon, abbiamo 11 piacere d1 mosrrarvr m assoluta anrepnma 11 Pell-
11um Il Mobtle a 266 MHz tsrandmg ovauon .. J. res1é srrappa10 al Trave/Mare. 
In a/10 l'aflogg1amento per l'hard disk r1movrb1le e per l'espansione d1 memo"a 

Il Pentium prestigiatore 
{ovvero ... come cambiar le carte in tavola!) 

Dal punto d1 vista puramente logico, la p1u alta sofist1caz1one tecnologica messa a d1spo
siz1one dall'architettura P6 (propria prima del Pentium Pro. ora dei Pentium Il sia in versio
ne "liscia'' che Mobile) è la tanto affascinante "Esecuzione Dinamica" Cuna combinazione 
di tecnologie comprendenti la predizione multipla di salto. l'analisi del flusso dati e l'esecu
zione speculativa) con quale le unità di elaborazione interne sono "rifornite" ininterrotta
mente di dati e 1struz1on1. L'analisi del flusso dei dati effettuata a tempo d1 esecuzione (ov
vero durante l'elaborazione stessa del software) esegue un riordinamento delle istruzioni 
1nd1pendente dalla sequenza imposta dal programma. Tale tecnica è parente stretta delle 
architetture data-flow in cui ogni istruzione viene eseguita non appena sono disponibili i 
dati sui quali operare. indipendentemente (se, ovvero. non sussiste dipendenza logica) 
dall'esecuzione delle altre istruzioni. 

L'esecuzione speculativa. altra carta vincente della nuova architettura, consente all'unità 
centrale di mantenere il proprio nucleo superscalare il più operante possibile, eseguendo 
quelle istruzioni che con maggiore probabilità saranno necessarie al proseguo del pro
gramma 

Anche 11 "vecchio e malandato" Penuum (senza suffisso alcuno: Pro. Il. MMX). detto 
anche P5, era carattenzzato da una m1croarchitettura pipeline superscalare. Grazie a que
sta, il tempo medio d1 esecuzione delle istruzioni risulta essere addirittura inferiore al sin
golo ciclo d1 clock. Ma se l'architettura P5 uulizzava una pipeline a cìnqu.e stadi, 1n P6 (Pen
uum Pro e Penuum Il) troviamo un'1mplementaz1one a ben 12 stadi. Oltre a questo, P6 ri
voluziona pesantemente le comuni tecniche d1 esecuzione. ricercando e stabilendo un di
verso ordine di "lavorazione" delle istruzioni, al fine di completare l'intera esecuzione del 
programma in un tempo inferiore. l"anahs1 effettl.Jata consiste ne11'1nd1v1duare ··ai volo" 
quelle Istruzioni che possono essere eseguite indipendentemente dalle altre, anche nel 
caso in cui s1 trovino "piu' avanti" nel programma, sfruttando 1 tempi mom dei "cache 
miss" (mancanza d1 un dato o d1 un'istruzione a11'1ntemo della cache, da prelevare nella 
memoria centrale) Se. infatti. un dato non è disponibile nella cache. inoltrata la richiesta 
alla memoria. P6 esegue altre 1struz1orn che non dipendono logicamente dall'1struz1one ini
ziata ma non ancora completata. Non appena arriva 11 dato richiesto anche l'istruzione so
spesa può essere completata, consentendo cosl l'avanzamento nell'esecuzione anche 
delle 1struz1orn che dipendevano dalla prima. 

Come fa a non incasinarsi? Beh, trucchi del mestiere ... 
adp 
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e non siamo in grado di dirvi se s1 
tratta di una limitazione di questo pro
totipo o di una precisa scelta del co
struttore, dovuta a diverse ragioni di 
natura tecnica. 

Performance 
"Corre come un dannato" è forse 

l'affermazione che meglio rende l'idea 
per definire le capacità velocistiche (che 
oserei definire esasperate) del nuovo 
TravelMate 7300 L'ormai arcinoto lntel 
Media Bench. la suite di test specifica
mente messa a punto da lntel per sag
giare le performance multimediali delle 
architetture più moderne, conclude con 
un ragguardevole valore di 330 come in
dice "OverAll". ma polverizza anche la 
più rosea delle aspettative con un incre
dibile 1.200 (leggasi milleduecento!) nel 
test relativo all 'lmage Process1ng che. 
per deformazione professionale 
(ahimè!) è quello che più interessa al 
sottoscritto. 

Messo a confronto con 11 T oshiba Te
cra 750DVD (basato sul Pentium MMX 
a 233 MHz e provato due mesi fa da 
MC) offre in tutte le specialità dell'lntel 
Media Bench prestazioni nettamente 
superiori. a dimostrazione del fatto che 
la microarchitettura P6 del Pentium Il in 
molti casi è in grado d1 offrire prestazio
ni ben superiori a quelle che potremmo 
attenderci dal semplice aumento della 
velocità di clock di sistema. 
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lntel Media Bench 

Video 

lmage Proc. 

30 Graphics 

Audio 

Overall 

l • TM7300 Pll-266 • Tecra 233MMX I 

Photoshop 4.0 

Rid. 18->10 

RGB->CMYK 

Rotazione 2° 

Sfocat. Rad. 

Maschera C. 

l • TM7300 Pll-266 • Tecra 233MMX I 

Nei due graf1c1 mos1ra11 qui m a/10 abbiamo messo a confronro 11 Trave/Mate 7300 m prova questo mese 
con il Toshtba Tecra 750DVD (provato due mesi fai. di PB" prezzo. processore Pentium MMX a 233 MHz, 
ma con leuore DVD e decader MPEG·2 m1egra1i Tuuo. o quasi, secondo le nostre aspe11a11ve /vedi resto) 

Anche nella prova Photoshop, nella 
quale sono testate non solo le capacità 
di calcolo del processore ma l'intera ar
chitettura di interfacciamento interno 
della macchina (bus, memoria. hard di· 
skJ, 1 risultati ottenuti sono nella mag· 
gior parte dei casi al d1 sopra delle 
aspettative. Fa eccezione la sola con
versione RGB->CMYK. per la quale il 
Tecra a 233 MHz (dotato d1 Pentium 
MMX di generazione P5l ha ottenuto un 
tempo sensibilmente migliore: 20 se· 
condi contro 26. nella conversione di un 
file RGB da poco più di 1 O megabyte 
(entrambe le macchine erano dotate di 
32 megabyte di RAM e, naturalmente, 
della stessa release di Photoshop e del 
sistema operativo). I LED di momroragg10 sulla batteria rica,,cab1le. 
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Confronto "d1mens1ona/e" con una copia dt MC. 

In tutti i test di Photoshop dove è pre
visto un intensivo utilizzo del coproces
sore matematico (rotazione e sfocatura 
radiale) l'aumento di performance è d1 
circa 11 40 per cento ( 12.5 per cento è. 
di contro. la sola differenza d1 velocità d1 
clock). mentre nel ridimensionamento 
dell'immagine da diciotto a d1ec1 me
gabyte l'incremento è comunque del 28 
per cento. sempre ben superiore all'in· 
cremento d1 clock tra 1 due sistemi 
Quando s1 dice tecnologia' 

In conclusione 
L'unico difetto piuttosto evidente del 

TravelMa1e 7300 (e che riguarda , in 
realtà, praticamente tutti i "supernote
book" di marca) è da ricercare ancora 
una volta nel prezzo di vendita. 

Dodici milioni. oltre l'IVA. non posso· 
no essere considerati in nessun caso 
una cifra ragionevo le. soprattutto in 
virtù del fatto che una macchina desk
top, di pari potenza. costa sì e no quat· 
tro milioni: un po' d1 più se ci rivolgiamo 
ai marchi più blasonati, un po' di meno 
se ci accontentiamo di un "assembla· 
to" di qualità Certo. il paragone con la 
macchina desktop lascia 11 tempo che 
trova (stiamo comunque parlando d1 
due prodotti ben diversi). ma c'è co
munque da ch1eders1 se la miniaturizza
zione e la portabilità di un prodotto pos
sa giustificare una hev1taz1one del prez
zo di vendita così.. dolorosa. 

Che 11 TravelMate 7300 sia un prodot· 
to eccezionale non c'è dubbio: sia le no· 
stre valutaz1on1 personali che 1 nostri te
st oggett1v1 ne danno ampia ed 1nequ1-
vocabtle conferma. Resta solo da capire 
bene se. almeno in ltalra. esiste dawe
ro un mercato per prodotti di questo ti
po. Chissà ... 
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La storia è nota, la 
Core/ "nasce" con DRAW, tuttora stru
mento standard tra i prodotti professio
nali di grafica vettoriale per Windows, 
poi arricchisce il suo catalogo con pro
dotti acquisiti da altre case, dapprima 
prevalentemente in area grafica (Paint
brush versione professionale, Ventura 
Publisher. ecc.), poi anche in altre cate
gorie. Il colpo più grosso è stato l'acqui
sizione dei prodotti del filone WordPer
fect, cui oggi appartengono sia prodotti 
nati in WordPerfect che prodotti nati in 
Borland, alcuni dei quali sono stati, per 
un certo periodo, targati Nove//. 
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Dopo un periodo di acquisizioni for
sennate la situazione si è stabilizzata, 
anzi, per la prima volta, viene annuncia
ta la cessione di alcuni pacchetti di mi
nore interesse. Le prove di alcuni di 
questi, ad esempio Core/ CAD oppure 
Core/ FLOW (ambedue ceduti), sono 
anche apparse su MC 

Comunque sia oggi il catalogo dei 
prodotti della Core! è ricchissimo, se
condo, in termini di numero di titoli, so
lo a quello della Microsoft. 

A chi fosse mteressato a conoscere 
tempestivamente il catalogo e le sue 
vanazioni consigliamo una visita periodi-

di Francesco Petroni e Aldo Azzeri 

ca al sito WEB della casa canadese. 
Per semplificare /'identificazione delle 

versioni la Core/ ha scelto la numerazio
ne alla Microsoft (7, 8 .. . ), ed inoltre 
provvede a tradurre i principali prodotti 
nelle varie lingue, italiano compreso. 

Tra versioni beta e versioni definitive, 
tra versioni in inglese e versioni in italia
no, tra prodotto e prodotto, non passa 
mese senza che in redazione di MC arri
vi una novità dalla Core/. 

Ora, che la situazione relativa alle ver
sioni 8 dei van prodotti s1 è stabiltzzata, 
ci affrettiamo a presentarvi questa pa
noramica sui due principali esponenti 
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WordPerfect Suit 8 e 
Draw 8 
Produttore: 
Core! Corporation - 1600 Carhng Avenue - Ottawa. 
Ontano Kl Z 8R7 Tel (613) 728-8200 

Distributori: 
Computer 2000 Tel 02/525781 

J Soh Tel . 039/6899802 

lngram Micro Italia Tel 02/95343604 

Computer Discount Tel 0587/72882 

Prezzi UVA esclusa): 
WordPerfect Suite 8 
Draw8 

L 825 000 
L 1265 000 

del catalogo Core/, la WordPerfect Sw
te 8 e ORAW 8, ambedue m italiano. 

Corel WordPerfect 
Suite 8 
Le applicazioni e le 
funzionalità orizzontali 

La Suite WordPerfect è costituita da 
quattro procioni più importanti e da una 
sene di prodotti accessori. alcuni di 
questi sono prodotti a sé stanti. altri so
no 1n pratica del le uti lity a servizio 
dell'ambiente Windows o degli altri 
componenti della suite. 

E' quindi consigliabile. una volta in
stallato il prodotto e specie se si sce
glie l'installazione completa (che richie
de uno spazio su HD di ben 300 mega). 
esplorare il proprio sistema per localiz
zare correttamente 1 vari componenti. 

Fanno parte del prodotto, ma non 
vanno installati per forza, la ricca serie 
d1 Font. presi dai capaci archivi della Co
rei, poi c'è materiale ClipArt (1 0.000 im
magini vettoriali) e materia le BitMap 
(200 fotografie) 

Molte delle modalità operative e mol
te delle funzionalità interne a1 vari pro
dotti sono state unificate. Questo ren
de la suite molto omogenea ed i van 
componenti ben integrati tra d1 loro. 

C1t1amo l'interfaccia uguale per tutti 1 
prodotti molti de1 pulsanti delle varie 
barre dei comandi. ad esempio tutti 
quellt per l'att1vaz1one delle funz1onalttà 
che riguardano Internet sono gli stessi. 
citiamo la disponibilità di menu conte
stuali, ecc. 

Citiamo lo strumento PerfectExpert 
che guida l'utente nei momenti tn1zial1 
del lavoro, proponendogli i numerosi 
modelli preconfezionati. oppure gui-
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Panoramica sulla Serie 8 del prodotti Corel 
P r o v e 

Figura I - Core/ Word
Perfect Sulie 8 - Prtma 
di tutto onentars1. 
La procedura d1 installa· 
z1one della su1re della 
Core/ riversa sul vostro 
HD. oltre a1 quatrro pro
dom ptinc1pali che costi
tuiscono la suite. anche 
alcuni programmi a sé 
stanu. alcuni accesson 
nchiamabi/1 da tutte le 
appltcazioni ed una serie 
di uriltty E' quindi sug
ger1bile, dopo /'installa
zione, un glferro dentro 
1/ sistema per localizzare 
1 van componenti msral
lati. Nel collage vediamo 
sia il Gestore delle Risor
se che /a Barra delle Ap
pl1caz1on1 d1 Windows 
95, come appaiono dopo 
/'ms1allazt0ne della suite. 

U:::~::::::::::::r.:_:.~~~!:Cl:ll::C:::ci::i::!li?J:lll:l::Z!!!Z!lmtJii!Bl>< Figura 2 - Core/ Word-
f" !!odia ~· 'i.• ~ li<ado Perfect Swte 8 - lnteme1 

.& tD nl e sempre presenre 
....... ~ _,. s... lii Nel pacchetlo con la su1-

.--..,---.,..-------------"""'i3 re è msemo anche 11 Ne1--
~ Core!' WordPerfect• 8 convcrsion fiher 

Chckh<tt' for Microsoft' Word 97 

scape Nav1garor. versio
ne 4.01a. m 11altano, con 
ruw 1 suoi accesson 
Ogni prodouo della swte 
permecre di flversare 
materiale m forma10 
HTML In parlicolare 
WordPerfect dispone dt 
una modalità operativa, 
si chiama Internet Publt
sher, che lo fa diventare 
un HTML Edi1or e che 
permette anche d1 pro· 
durre Modu/1 HTML 
Quando s1 lavora su un 
documento WordPerfect 
o su un foglio Quattro 
Pro, se. digitando nor
malmente 1/ resto, si ini
zia una frase con le paro
le "www". "ftp", 

"http". •mai/co·. si creano auromaocamenre dei collegamenti ad Internet E' d1sponib1le anche la cecnolo
g1a Core/ Bansta. S1 tratta d1 un 1001, scnrro m Java. che produce auromaucamence marena/e HTML poten
z1aro con specifiche Appler Java. owiamente d1sponibil1 nel mateflale 

dandolo negli help. 
I quattro prodotti della suite sono il 

word processor WordPerfect. lo 
spreadsheet Quattro Pro, 11 desktop 
presentation Presentations ed il Cerei 
Centrai. 

Quest'ultimo è il Persona! lnforma
tion Manager della casa ed offre svaria
te funzionalità. alcune delle quali sono 
in pratica quelle della suite Netscape 
4.0, che fa parte integrante della suite 
WP. Quindi Calendario. Rubrica, Sche
dari, personalizzati e personalizzabi li 
(molti modelli precostruiti). Note e lista 
delle Cose da Fare. La Posta Elettroni
ca è il Communicator della Netscape, 
per le discussioni c'è Collabra e per la 
navigazione Navigator. sempre de lla 
Netscape. 

Tra i vari accessori a corredo citiamo 
il Desktop Application Director, DAD è 
il nomignolo per gli amici, che permet
te di inserire dei pulsantini della barra 
delle applicazioni per 11 lancio delle ap
plicazioni della Suite o qualsiasi altra 
applicazione si desideri. 

Altri accessori in dotazione il solito 
Envoy Viewer 7. che possiamo definire 
l'Acrobat della Corel. 11 Controllo Ver
sione. che serve a fare le cose che 
suggerisce 11 nome. controlla cioè le 
versioni dei vari documenti realizzati 
con le vane versioni della suite. 

Citiamo tra glr accessori il Corel Bari
sta. In pratica quando si salva del ma
teriale per essere usato per Internet è 
possibile scegliere tra il normale HTML 
e un formato più ricco, visualizzabile 
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grazie a specifiche Applet Java che ven
gono associate al fi le HTML e che deb
bono essere scaricate insieme ad esso 

Poi c'è il B1tstream Font Manager utile 
per chi volesse ordinatamente cataloga
re i propri Font (magari compresi 1 1.000 
che arrivano con il pacchetto), oppure 
semplicemente vederl i prima di usarli 

Rientra in una categoria Home il Corel 
PhotoHouse (lo vediamo in una delle fo
to). S1 tratta di un prodotto d1 grafica pit
torica adatto al fotontocco. alla manipo
lazione buffa, grazie ai numerosi effetti 
spec1al1, delle 1mmag1rn digitali. 

Per quanto riguarda le 10.000 ClipArt 
possono essere faci lmente richiamate 
dalle varie applicazioni con il comando, 
comune a tutti, Inserisci Grafica Clipan. 

Tra gli oggetti d1 categoria OLE Ser
ver, anche questi comuni a tutte le ap
plicazioni, citiamo: Capilettera, TextArt. 
Filigrana ed Equazioni. E' anche poss1b1-
le eseguire delle operazioni d1 Copia ed 
Incolla da un'applicazione ed un'altra. 

Le principali novità 
presenti nelle 
applicazioni della 
Suite WPS 

Come detto. molte delle novità pre
sentate dai singoli applicativi sono state 
già citate 1n quanto si tratta di funziona
lità in comune. come le aperture verso 
il mondo Internet (ad esempio se si ini
zia un testo con le parole www. ftp, 
http, mailto viene creato automatica
mente un collegamento), la nuova barra 
delle proprietà. contestuale rispetto alla 
situazione (nel caso di WP ce ne sono 
d1 riferibili al paragrafo. al la tabella, 
all'elemento grafico) e le altre citate pri
ma. 

Tra le novità precipue del WordPer
fect 8 citiamo il cursore ombra. ovvero 
la possibilità d1 pos1Z1onare il cursore in 
qualsiasi punto del documento indipen
dentemente dal fatto che vi sia del te
sto sotto. il potenziamento delle funzio
nalità relative alle tabelle, poi la possibi
lità di intervenire direttamente sui mar
gini della pagina e sulle dimensioni degli 
elementi (celle, righe e colonne) delle 
tabelle. 

Con il Version Tracking è possibile te
nere sotto controllo tutte le vane versio
ni del medesimo documento. 

Sono state migliorate le funzionalità 
con le quali s1 può disegnare diretta
mente sul foglio del documento. 

Riguarda ancora Internet la possibilità 
d1 trasformare il word processor in un 
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HTML Editor di caratteristiche medie. 
con funz1onahta di creazione di moduli e 
di inserimento di Applet Java. Ovvia
mente sono possibili le conversioni di 
documenti WP in documenti HTML e 
viceversa. 

Tra le novità presentate da Quattro 
Pro 8 citiamo una sene di funzionalità 

mente possibile parllfe 
da un modello e poi per

sonalizzarlo per adattarlo alle propne necessità 

che facilitano il lavoro su l foglio, ad 
esempio la Vista Pagina (dì t ipo WY
SIWYG, What You See ls W hat You 
Getl e gli strumenti di auditing. Il nuovo 
Celi Reference Checker (Controllo riferi
mento cella) assicura la massima accu-

Figura 4 - Core/ Word
Perfecr Sutre 8 - Corel
Cenrral 8 - Il Calendano. 
Compito d1 Core/Centrai, 
uno dei qua11ro compo
nenti fondamenta// della 
su11e. è quello d1 gestlfe 
le informazioni re/arive 
alle Cose da fare. alle A1-
tiv1tà da svolgere, inse
rendole m un Calendario. 
alla Rvbrica. personale e 
cond1v1sa Ad un 'attività 
e qumd1 ad una voce del
la rubflca possono esse· 
re associart file realizzati 
con 1 vari prodotti della 
suite, ad esempio dOCt/· 
menti testuali, fog/1 d1 
calcolo. Ou1 vediamo una 
delle tante viste (per 
giorno. per sewmana. 
per mese. ecc.) del Ca
Jendano ed una A111v11a 
da svolgere. 

ti. ljdlot ligoo• ~ s.- lì..d. 
c»ti>i!Ji? . tt " 'fi~ &t~~J' 
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t Aub11c.:i Coaol .. r:JEJ Figura 5 - Core/ Word
Perfect S1111e 8 - Corel
Cenrral 8- Lo Schedaflo. 
Lo schedano d1 Corel
Cenrral può essere per· 
sonal1zza10 per osp11are 1 
van campi che si deside
ra memonzzare e può 
essere organizzato in 

modo da specializzarlo 
per argomento (creando 
dei Gruppi! La persona
lizzazione si può spinge
re fino alla creazione d1 
campi comuni, validi per 
tutte le schede d1 tutti 1 
gruppi, o campi locali. 
val1d1 solo per uno spec1-
f1co gruppo d1 schede E' 
anche possibile definlfe 
campi d1 ripo "mdmzzo 
WEB". 
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Figura 6 - Core/ WordPer-
fect Su11e 8 - WordPer- w--
fecr 8 come word proces- -
sor. 
Non d1ment1chiamoc1 che 
WordPerfect e stato. per 
anni ed anni, ai tempi del 
DOS, 1/ word processor 
più diffuso negli USA. An
che ora che 11 DOS non 
c'e più e che 1/ prodotto si 
è.. trasfemo in Canada, 
WordPerfect rimane un , __ 
ommo wora processor 
E' dotato di tutre le fun
z1onal1tà standard e d1 rur- ;r"'..,.... 
re quelle più evolure, rur- -
te quelle disponibili nei OMNM . .., 
prodow della concorren· 

. ~ ~ ,c. , . 

Htl mezzo del C"1!m1.n cli no.n,. W• 
mi ntr-ov• p•r una H tv. ouurw 
d1' 1• ~ltnua via.,.. 11no.mte. 
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ma.per ttWlar del t.• I\ ch'a· vs t rotMI. 
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ne delle immagini B1tMap inserite nelle 
slide, la possibilità di importare presen
tazioni disponibili 1n formato MS Power· 
Point. 

Audio Clip e Video Clip presenti nelle 
librerie sono royalty-free. 

E' possibile creare dei sottorns1em1 
della presentazione. per adattarli alle 
particolari tipologie d1 utente (Custom 
Audiences). 

E' possibile "lrnguettare" le d1apos1ti
ve di una presentazione per rendere più 
facile ed interattiva la loro scelta. 

Per quanto riguarda Internet con la 
funzionalità Show 

za. La versione 8 presen-
ra ulrenon nov1ta, sia alcune nuove funz1onaltt~. sia 
malte nuove apenure verso 1/ mondo Internet, sia 
una nuova organizzaz1one deg/1 strumenr1 operativi. 

~=::c::=:i~::.:::c:ra••••••••••••~ml" lt l si produce diret-
'b! Pt l!qdl<.o 11- i- r- si-- '"""'• 6""" ...JIJ.l!l tamente la vers10-
o ~ lii a r ., ~ oo - :n CJ a a ne per il WEB della 

presentazione. con 
1mmagin1, suoni, 
an1maz1oni, f1lmat1 ratezza nel confezionamento delle for

mule che fanno riferimento ad altre cel
le del foglio. La funzionalità Ouick Celi 
(Cella Rapida) permette di trascinare 
una cella sulla Application Bar (Barra dei 
Documenti) per controllarne il valore al 
variare del valore di altre celle. Il Ouick 
Filter (Filtri rapidi) rimuove i dati irrile
vanti e permette agli utenti di concen· 
trarsi sulle informazioni più importanti e 
di strutturare su più livelh, espandibili e 
comprimibili, i dati stessi. 

Presentations 8 offre un largo cam
pionano d1 Background e di Layout, 
combinabili in un numero enorme di va
nantr. 

Ci sono novità di tutti i genen. Ad 
esempio rl supporto dei processori 
MMX, le nuove capacità di pubblicazio
ne su Internet, nuovi tipi di diagrammi, 
come quello a Bolle, nuovi tipi di effetti 
nelle transizioni da una diapositiva all'al
tra, nuove funzionalità per l'ottimizzazio-

Figura 8 - Core/ WordPerfecr Suire 8 - Ouawo Pro 8. 

" --1 e-...... • 
1~- ·I 
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Figura 7 - Core/ WordPerfec1 Suite 8 • WordPer
fecc 8 come lnternec Publisher 
L ·amb1enre WordPerfec1 si rrasforma m un HTML 
Ed1tor semplicemente amvando 1/ comando d1 me
nu File lnrernet Publisher. S1 puo scegliere un mo
dello prees1s1enre e lavorare m modifica del mo
dello. Nel caso m cui si pana da un documento gi/J 
d1sponib1le, realizzato con WordPerfecr, Il coman
do per convemrlo in HTML e Formarra come Web. 
Usato come lnrerner Publisher, WordPerlecr per
mette anche d1 cosrruire dei moduli e di msenre, 
nelle pagme, delle App/et Java 

Anche m questo caso sia
mo d1 fronce ad un pro
dotto sronco. nato m Bor
Jand a1 1emp1 del DOS. 
porraro m Windows dalla 
Borland stessa e portato 
m Canada dalla Core/ La 
versione 8 presenta nu
merose nov1t/J, alcune m 
comune con g/1 alm com
ponenri della Suite, come 
quella che permette di 
definire co/legamenu In· 
temer, o quelle che fl· 
guardano la personal1zza
z1one dell'ambienre. ed 
altre più interne. come 
quella che consente di 
unire più celle, anche m 
verticale. o la Vista Pag1· 
na, che permetre un rea
le WYSIWYG del lavoro, 
con poss1b1t11à d1 vedere 
margm1, m1estaz1om. ecc. 
anche quando s1 lavora 
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Una volta realiz· 
zata la Presentazio
ne, la si può distri
buire, via dischet· 
to, via E-Mail, ed il 
destinatario la può 
vedere senza do· 
ver disporre del 
prodotto, sfruttan
do la tecnologia 
Show and Go. 

Prima di 
passare a CorelDRAW 
mettiamo un po' di 
ordine nella sezione 
Grafica 

Abbiamo unrto, nella stessa prova, I 
due prodotti prrnc1pah della Corel (am
bedue tn italiano ed ambedue alla ver
sione 8) ipotizzando che un loro uso 
contemporaneo sia molto frequente. 
Siccome sono tanti i prodotti, tanti gli 
accessori e tante le funz1onalttà che 
hanno a che fare con la grafica è oppor
tuno spendere qualche parola per met· 
tere 1n ordine le idee. Citiamo una deci
na di situazioni "grafiche" che si posso
no verificare frequentemente nel nor· 
male uso dei prodotti della suite WP8. 
• inserimento. in un documento Word
Perfect, di un disegno vettoriale ClipAn 
WPG 
• inserimento, in un documento Word
Perfect. d1 un'immagine vettorrale Ch· 
pArt Corel 
• creazione. con le funzionalità rnterne 
d1 WordPerfect, di un disegno vettoriale 
(Livello Disegno) 
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• inserimento, in un documento Word
Perfect, d1 unimmagine BitMap d1 qual
siasi provenienza 
• utilizzo d1 Corel Photo House per crea
re. correggere o manipolare un'1mmag1-
ne B1tMap 
• creazione. con le funz1onalìtà interne d1 
Quattro Pro, di un diagramma Business 
Graphics 
• creazione. con le funzionalità interne di 
Presentations. di un diagramma Busi
ness Graphics 
• creazione, con le funzionalità interne di 
Presentations. di un' immagine vettoriale 
• inserimento, in una diapositiva Presen
tations, di un'immagine BitMap di qual
siasi provenienza 
• eccetera, eccetera. 

In definitiva la sezione grafica d1 Word
Perfect Suite 8 è ben dotata, anche con
siderando la presenza del ricco patrimo
nio di immagini estratto dalle inesauribili 
Gallery della Corel. 

Chi volesse affrontare le varie proble-

Figura IO - Core/ WordPer
fecr Swre 8 - Pho10 Hou
se 
Un accessono che com· 
pleta la strumenraz1one 
per la grafica, presente m 
Core/ WordPerfect Suite 8. 
è Phoro House. prodocro 
per 11 rratramento delle 1m
magm1 811Map E' dotato 
d1 funz1onal11à per 1/ fo1on-
1occo e di funz1onal11à per 
/'appl1caz1one d1 effew 
speciali alle 1mmagmi b1r
map. d1 quals1as1 prove
nienza. Nel CD Ciel/a Su11e 
sono presenti 200 fotogra
fie e ben 10.000 1mmagm1 
ClipArr. che invece sono 
vettoriali, e che sono ri· 
chiamabi/1 da una quals1as1 
clelle appilcaz1oni principali 

226 

O"' lil a ., ., IH~ \ COlt"" ' iàl·D·/- "' ..... _, __ _ 
• 25 • ~ à 6 e .i ~. ~ ~ C·' 

X ;==-~~~~~~~~~~~~~~~~I!) 

Figura 9 - Core/ Worcl
Perfecr Su11e 8 • Presen· 
tarìons 8 
I/ terzo componente del
la surre ha clue fmal11à la 
real1zzaz1one d1 Presenra
ziom. farre d1 sfide da vi
sualizzare m sequenza. e 
la realizzazione d1 smgoll 
Disegni In questo se-

..... -....... ,_ 
c.-•-

condo caso sr proclucono ? 
1mmagm1 verroriall dr tipo '---
WPG, suffisso "storico" u--..... - ... 
dei disegni WorclPerlecr, :=!.::,.." 
nato canto rempo fa. ai 
tempi del DOS. per per

............ 
mettere la facile creaz10- -......., 
ne e /'inserimenro cli fr· 
gure nei documenti 
WordPerfect. Tutto 11 marenale, sia 1/ smgolo clise
gno che un'intera presentazione. può essere river
sato, m vane maniere, in un formato lncerner 
IHTML. GIF nei V8fl r1p1, JPG, Baris1a) 

matiche grafiche in maniera più ap
profondita può produttivamente affianca
re alla suite WordPerfect 8 la suite Corel
DRAW 8. vero strumento professionale 

·ria 
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Figura 11 - Core!DRAW 
8 • La composlZfone v1· 
sra acl oggerri. 
In questa figura vedia
mo la nuova versione 
del Ges1ore oggetti, 
srrumenro operawo che 
consente sia d1 vedere. 
m una vista gerarchica. 
g/1 oggew presenti nella 
composìz1one. sra d1 
a()flfe vane pagme m cui 
appaiono elementi o 
propflerà eia scegliere 
Come moda/11à operati
va si usa molto il Drag 
and Drop. s1 sceglie un 
elemento cla//a cagina 
del Gestore oggem e lo 
sr rrascma nel cl1segno 

Fatti ed esempi a supporto 
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Dopo il recente riordino del catalogo 
della Corel possiamo constatare che tra 1 
due prodotti di cui stiamo parlando non 
v1 sono inutili sovrapposizioni (ad esem
pio è stato eliminato il Corel Lumiere. 
che faceva le stesse cose di WP Presen
tationsl. anzi vi sono interessanti possibi
lità in termini d1 collaborazione. 

Ovviamente questo è uno dei motivi 
per cui h abbiamo accomunati nella pro
va. Passiamo quindi a parlare di Corel
DRAW 8. 

CorelDRAW 8 
Tre prodotti in uno 

Già da alcune versioni CorelDRAW è 
diventato una suite di prodotti graf1c1. 
Tre prodotti principali ed una sene d1 
utility. I prodotti. in ordine d1 importan
za, sono CorelDRAW 8, Corel PHOTO
PAINT 8 e Corel DREAM 30 8. 

Le novità di 
CorelDRAW 8 e di 
Cerei PHOTO-PAINT 8 

Molte delle novità, soprattutto nei pri
mi due componenti della suite. sono in 
comune. 

Ad esempio il nuovo sistema dei 
Workspace permette la creazione e la 
memorizzazione d1 veri e propn "profili 
personali" contenenti le varie preferenze 
di lavoro. Le preferenze operative inclu
dono Barre di Strumenti, Scorc1aro1e. 
Menu. Barre di Stato, Palette, imposta· 
zioni di Default, ecc. 

Si può addirittura creare un ambiente 
d1 lavoro analogo a quell i dei prodotti 
"concorrenti", in particolare a quelli pro
posti dai corrispondenti prodotti della 
Adobe. 

Nuove funzionalità per il WEB, come il 
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Figura 12 - CorelORAW 8 
- Mo11vo e direzione del 
R1emp1menro. 
In questa figura vediamo 
due cose. la Box nella 
quale scegliere il 11po di 
riempimento de/J 'oggeno 
(la ricchezza e la qua/I/il 
dei 11p1 d1 nemp1menro di 
CorelORAW sono prover
biail} e la direzione che s1 
può dare mteramvamen
te. agendo dirertamenre 
sull'elememo della com
pos1z1one. al mo11vo del 
nempimento "'-'" ....... 

supporto ai file in formato GIF animato. 
l'anteprima dei file salvati in formato 
JPEG. dei file salvati 1n HTML, con le Ta
bles. con la formattazione secondo lo 
standard CSS (Cascading Style Sheets). 
proprio dell'HTML dinamico. 

Nuove e più evolute funzionalità d1 im
portazione, direttamente attivabili dal do
cumento. su cui appare il nome e la loca
zione del file (cursore interattivo). Il file 
può essere .. scalato" in fase di visualiz
zazione sul documento d1 destinazione, 
con o senza deformazione. 

Sono state definite nuove scorciatoie 
che permettono, agli utenti più assidui, 
che quindi possono più facilmente ricor
darle. di attivare istantaneamente un co
mando od un effetto speciale. 

Le funzionalità di Zoom e di Pan pos
sono ora sfruttare la "rotellina" dell'lntel
liMouse della Microsoft. 

Le routine di stampa. sia d1 Corel
DRAW 8 che di Corel PHOTO-PAINT 8. 
supportano anche Il formato Adobe Post
script, ves1one 3. 

E' possibile utilizzare il Gestore oggetti 
che mostra. in modo gerarchico. l'orga
nizzazione della composizione. Sia la fi
nestra Gestore oggetti che le varie fine
stre con le varie palette sono interattive. 
si può operare su di esse in modalità 
Drag and Drop, ad esempio trascinando 
un colore. una texture. ecc. dalla finestra 
all'oggetto del disegno. 

Ambedue i prodotti permettono di " re
gistrare" sequenze di comandi. Lo script 
risultante. che può essere editato per 
eventuali messe a punto, può essere 
lanciato sullo stesso disegno o su qual
siasi altro. 

~ .. ~· 
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Accessori ed utility 
"deluxe" 

Ai tre prodotti di base si aggiungono 
una serie di programmi di servizio e di 
utility. Ovviamente si tratta di strumenti 
accessori che amplificano le potenzialità 
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Figura 14 - Core/ORAW 8 
- Alcune delle funz1onal11a 
30. 
Anche la sezione 30 e 
stata m1g/1ora1a soprattut· 
ro per quanto nguarda le 
moda/ltà opera11ve che so
no. anche m queszo caso, 
mterawve. Owiamenre le 
funziona/118 con le quali si 
creano oggetti 30 in 
realtà producono elemenr1 
bidimensionali nel file dt 
Core/, anche se come og- • 
gem della compos1Z1one et 
nmangono sempre ogget-

P r o v o 

dei tre prodotti principali. 
Cominciamo con il Font Nav1gator 3.0 

della Bitstream. Un Font Manager per 
Windows 95, che facilita l'organizzazio
ne per gruppi. la ricerca. l'anteprima e 
l'installazione dei Font. 

Corel OCR-TRACE 8. Classico ed in
sostituibile convertitore da BitMap a 
Vettoriale . In pratica un'immagine bit
map, se ben contrastata , può essere 
convertita in un disegno vettoriale, da 
passare a CorelDRAW per le successi
ve manipolazioni . Tra i parametri da ci
tare quelli che servono a definire Il tipo 
di vettori da produrre. linee o areole. 

Corel TEXTURE. Altra utility che ser
ve per creare texture, con fino a sette li
velli di ombreggiatura da sovrapporre. 

CorelSCAN 8 Una utility guidata da 
un Wizard che serve per pilotare le va
rie operazion i che deve compiere lo 
scanner. Dispone anche di qualche fil
tro, come quello che toglie gli "occhi 

• X 
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Figura 13- CorelORAW 
8 - R1emp1menro con un 
testo e deformazione d1 
un involucro . 
Anche m questa figura 
vediamo due cose La 
nuova funz1ona///à che 
permette d1 scf/vere 
den rro una frgura qual
siasi. m rea/ta si cra11a d1 
un'ulrenore modalità d1 
flemp1menro. e la fun· 
z1ona/1ta che permette d1 
deformare quals1as1 ttpo 
d1 elemento racchiuso m 
un involucro. 

--- • I : 

DRAW e PHOTO-PAINT usano sia i 
tradizionali menu RoJIUp (Finestre di 
Scorrimento) che le nuove Docker Win
dows (Finestre Mobili). Queste possono 
essere sovrapposte. in modo da rispar
miare spazio. ed in tal caso possono es
sere selezionate dalle linguette. Dispon
gono anche di una finestra lnfo. che. lo 
dice il nome stesso, visualizza le caratte
ristiche "quantitative" del documento. 

11 30. manipolab1/i come 
30. 

....-.. ....... -. ........... 
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Figura 16 - Core! PHOTO-PAINT 8 ·Manipolazione d1 un file AVI 
Un'mceressanre nov11a cons1sre nella possib1/ira d1 editare. fotogramma per fo
togramma. 1 fJ/e AVI Vediamo sia la finestra nella quale si sceglie 1/ singolo fo
togramma sia la piccola pulsantiera VCR ltke. necessana per mandare avanti ed 
indietro 1/ "'1/m" Sullo sfondo la singola immagine m lavorazione. sulla quale si 
può lavorare con i normali srrument1 d1 PHOTO-PAINT 

Figura 15 ·Core/ PHOTQ.PAINT 8-Ambience e fmesrre operative. diatamente il risul
tato dell'operazio
ne o l'effetto rag
giunto. ad esempio 
se s1 modifica una 
proprietà di un ele-

Anche PHOTO-PAINT dispone del Gestore oggetti. anche PHOTO-PAINT qum
d1 lavora con glt oggetti Molte delle funz1onahta del prodotto npropongono 
quelle d1spontbil1 nel p1ii diffuso dei prodow di grafica BtrMap per PC. che è ti 
PhotoShop dell'Adobe. ad esempio la poss1b1ftta d1 lavorare con i !1vell1 e con le 
mascherature 

rossi" alle foto illuminate con il flash. 
Corel CAPTURE 8. Altra utility che 

serve per la cattura intelligente delle vi
deate. 

Nel pacchetto è inserito anche il Ko
dak Digitai Science Color Management 
System, sistema per uniformare il trat
tamento dei colori tra scanner, monitor 
e stampanti. 

Corel SCRIPT Editor. Utility per realiz
zare degli script per creare Add-On per 
CorelDRAW 8 e Corel PHOTO-PAINT 8. 
che sfruttino anche la tecnologia OLE 2 
Automation. 

In dotazione troviamo anche una se
ne di Plug-lns compatibili con Adobe 
Photoshop, ad esempio i filtri AutoF/X. 
Photo/Graphic Edges, Cytop1a Photo
Lab. Digimarc Digitai Watermarking. 
Human Software Squizz! ed usabili su
bito in DRAW e PHOTO-PAINT. 

Poi 40.000 clipart. immagini e simbo
li, 1.000 font TrueType e Type 1. 1.000 
foto. 450 modelli CorelDRAW e Paper
Direct, ed inoltre file GIF animati, temi 
per background. texture, ecc. 

CorelDRAW 8 
Parola d'ordine 
massima interattività 

Gli .strumenti con i quali si lavora sul 
disegno sono diventati ancora più inte
rattivi, nel senso che operano diretta
mente sull'immagine su cui si sta lavo
rando, consentendo di verificare 1mme-
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mento. 
Stessa interattività in fase di creazione 

e di editazione di un oggetto. con possi
bilità di intervenire direttamente sui nodi 
dell'involucro che contiene l'oggetto 
stesso. Sr possono anche mischiare i co
lori con uno strumento interattivo. 

Citiamo alcune altre novità: 
Strumenti interattivi per distorcere. ruo

tare. deformare, oggetti (ad esempio 
Schiaccia ed Allunga. Zipper, Turbine. ol
tre ad Estrusione. Fusione, Trasparenza. 
Riempimenti e Trasformazioni). Strumen
to interattivo per estrudere elementi piani 
per farli diventare solidi. I solidi si posso
no poi manipolare in varie maniere e vi
sualizzare in prospettiva In questo caso 
c1 si appoggia su punti di fuga ideali. 

Nuova funzionalità per inserire un te
sto in una frame o 1n un profilo quals1as1. 
anche con possibilità di scorrimento del 
testo all'interno del perimetro di un og
getto. 

Ci sono nuove funzionalità di sicurezza 
per bloccare gli oggetti, una volta che 
siano stati defin1t1. 

Sono state inoltre potenziate la funzio
nalità di Undo, quella per la duplicazione 
degli oggetti, tutte quelle per creare gli 
effetti 3D, anche nuovi effetti. Ci sono 
ora le ombre discendenti. che un ogget
to produce sugli oggetti sottostant1. 

Sono stati potenziati i righelli. Se ne 
possono attivare più d1 uno per volta, 
ruotarli, posizionarli in qualsiasi punto del 
disegno per aumentare la precisione di 
tracciamento. 

Numerosi miglioramenti anche nella 
sezione Bitmap, sia per il preciso dimen-

sionamento dell'immagine inserita, sia 
con l'introduzione di alcune funzionalità 
prelevate direttamente dal PHOTO
PAINT 8 

Passando ad Internet troviamo l'HTML 
WYSIWYG Publishing. In pratica la com
posizione viene convertita in un file 
HTML che fa uso, per conservare le ca
ratteristiche del documento originario, di 
tabelle HTML, di Layers oppure di stili 
CSS. nel rispetto della codifica DHTML. 
Ovviamente i disegni possono essere 
convertiti in file GIF o JPG. E' addirittura 
possibile inserire nel documento per il 
WEB. che si sta preparando con Corel
DRAW, Applet Java e componenti per 1 
Moduli. 

Corel PHOTO-PAINT 8 
CorelDRAW costituisce lo standard tra 

i prodotti di grafica vettoriale destinati a1 
professionisti dell'immagine Nell'altra 
categoria costituita dai prodotti di grafica 
pittorica (8itMap, Raster. ecc. sono i si
nonimi) lo standard è il PhotoShop della 
Adobe. Molte delle nuove funzionalità 
del Corel PHOTO-PAINT 8, ed in partico
lare tutte quelle che permettono di per
sonalizzare l'ambiente operativo, sono 
mirate al ragg1ung1mento, 1n termini d1 t1-
polog1e e numero di funzional ità, della 
stessa qualità dell'antagonista. 

Tra le novità citiamo le nuove Masche
re d1 Ritaglio non distruttive (s1 lavora su
gli effetti d1 un oggetto senza neanche 
selezionarlo), le nuove Lenti e le nuove 
caratteristiche d1 Trasparenza, per creare 
nuovi suggestivi effetti. E' evidente che 
lavorando ad oggetti si può eliminare 11 
filtro per eliminarne l'effetto. 

Undo multilivello e possibilità d1 analiz
zare la storia della composizione. sono 
stati inseriti per tranquillizzare l'utente. 
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Figura 1 7 - CorelOREAMO 30 8 -Ambiente operativo. 

Panoramica sulla Serie 8 dei prodotti Corel 
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Dei rre prodotti della suite CorelORAW 11 Core/OREAM 30 è quello che presenta 
meno novilil. Il suo ambiente operauvo è rimasto pressoché 1nvariaro. C'è la gros
sa finestra con la scena, che si può vedere sia m modo w1reframe. sia un po· om
breggiata. sia m vrsta realtstica, e c1 sono le varie finesrre per vedere glt oggetti in 
scena. le librerie d1 oggetti 30 preconfez10nat1, le librerie dei materiali disponibili 
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che con tali strumenti può tornare indie
tro quanto vuole. 

Anche la nuova funzionalità di Antepri
ma degli effetti speciali tranquillizza 
l'utente più intraprendente, che voglia 
provare degli effetti speciali di cui non 
riesce a prevedere 11 risultato. 

Nuovi strumenti per la correzione delle 
foto, come Selective Color, in combina
zione con strumenti come Schiva/Brucia. 

E' possibile utilizzare, in caso di imma
gini di grandi dimensioni, anche una co
pia a bassa risoluzione sulla quale appli
care. più velocemente, quelle funziona
lità che non necessitano dell'alta risolu
zione. Gli effetti sono controllati sulla f i
nestra "a bassa'' (immagine "proxy"), 
ma sono riportati effettivamente sull'im
magine completa. 

Possibilità di creare immagini "panora
miche" accostando lungo i margini i vari 
componenti. 

Ci sono una serie di 70 effetti speciali 
legati ad una serie di Plug-ln compatibili 
con lo standard imposto da Adobe Pho
toshop. 

Per quanto riguarda Internet, troviamo 
una serie di tool che favoriscono l'espor
tazione dell'immagine in uno dei van for
mati per il WEB. GIF a 256 colori (che 
vengono ottimizzati), GIF trasparente, 
GIF animato. PNG (il GIF royalty free). 
JPG. ed altri. 

Molti strumenti di tracciamento posso
no sfruttare le penne sensibili alla pres
sione. C1 sono alcuni effetti speciali stu
d1at1 proprio per questo tipo d1 strumenti 
di Input e sono Orbita Colore, Pennello 
Simmetria ed altre. 

Migliorate le funzionalità di Import/Ex
port. Possono essere importate in Core! 
PHOTO-PAINT sia le immagini Corel
DRAW CMX. che possono anche essere 
manipolate, con l'editor dei nodi. per 
conservare tutti gli effetti d1 trasparenza, 
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sia le immagini rea
lizzate con Corel
DRAW. 

Figura 18 - CorelOREAM 30 8 • Ciak I s1 autocompone 

Grazie agli efficaci 
strumenti d1 anima
zione di Corel PHO
TO-PAl NT, è possi-

Ls procedura d1 Aucocomposizione d1 CorelOREAM 30 permette. compiendo 
via via nelle vaf/e fasi del processo le varre scelte. d1 realizzare diverse centi
naia di combinazioni era Mode/11 dt Logo. lmmagm1 Foeoreslisc1che. Scene d1 In· 
terni. ecc. Il CUilo senza dover essere esperti in grafica JD e senza disegnare 
mai nulla. semplicemente scegliendo era I van elementi propostJ dai vari brow
ser 

bile realizzare filmati da utilizzare come 
Screen Saver personalizzati oppure crea
re pagine Web animate e originali. 

CorelDREAM 30 8 
E' il componente della suite Corel

DRAW 8 che ha subito un numero mino
re di novità rispetto alla versione prece
dente. Piccole modifiche nell'ambiente 
operativo, apportate ad esempio 
all'Object Browser (dal quale ora si pos
sono aprire e chiudere file). alcuni nuovi 
strumenti per la deformazione dei solidi, 
per la scelta e l'apposizione delle textu
re. nuove funzionalità di Import ed Ex
port. 

Per quanto riguarda l'aspetto Internet 
va citato il supporto per il VRML (Virtual 
Reality Modeling LanguageJ con il quale 
s1 creano animazioni vettoriali ed interat
tive per il WEB. 

Conclusioni 
I vari componenti della Suite 8 di 

WordPerfect si confermano prodotti di 
assoluta qualità. 

Le novità più importanti, comuni ai vari 
componenti, riguardano da una parte le 
modalità operative, ulteriormente otti
mizzate, dall'altra Internet, visto non solo 
come formato di esportazione ma come 
ambiente per il quale lavorare, per il qua
le produrre complessi documenti HTML, 
oppure semplici pagine dal contenuto ta-

bellare, documenti di alta qualità grafica, 
oppure Moduli di acquisizione. ed altro 
ancora. 

Rispetto alla versione 7 sono stati 
compiuti ulteriori passi nella direzione 
dell'integrazione. 

Rimane indietro il linguaggio di pro
grammazione. nel senso che WordPer
fect e Quattro Pro dispongono ciascuno 
del proprio, Presentations non è pro
grammabile, e per le applicazioni inter
prodotto c'è l' ulteriore linguaggio 
WPScript. Insomma. per quanto riguarda 
questo particolare aspetto. l'integrazione 
degli strumenti di programmazione inter
prodotto, la Microsoft con il V1sual Basic 
for Application è molto più avanti. 

Passando alla suite CorelDRAW non 
possiamo che ribadire la "professiona
lità" dei van componenti che possono 
essere sì usati da un utente normale. ma 
che esprimono il meglio d1 sé se utilizzati 
dai professionisti dell'immagine, esperti 
anche negli aspetti concettuali e tecnici 
che caratterizzano un prodotto grafico. 

Le novità, specie in DRAW e PHOTO
PAINT, sono numerose e riguardano sia 
le modalità operative, sempre più interat
tive. che quindi favoriscono la facilità e la 
velocità delle operazioni, sia le funziona
lità in sé. che permettono una serie d1 ef
fetti grafici prima non realizzabili. Molto 
funzionale è la finestra Gestore oggetti. 
vero e proprio ponte d1 comando di tutte 
le operazioni da compiere sul disegno. 
Ott1m1 1 manuali (otre 1500 pagine tra 1 
due prodotti). 

229 



O ver v i·e vv, .! 

L'abbattimento del costo 
dei supporti di masterizzazione è la prova 
più evidente della grandissima diffusione 
che il CDR ha raggiunto. Che la stessa 
sorte tocchi a breve termine anche ai 
supporti riscrivibili è auspicabile e facil
mente prevedibile. Più tempo passa, più 
sulle mensole divengono atte le "pile" di 
CD. backup di sistema. archivi storici. rac
colte di immagini ... ciascun dischetto 
con la sua bella scritta a pennarello ... 
L'esigenza di mantenere in ordine e, per
ché no, rendere gradevole e professiona
le l'aspetto dei propri master. è sempre 
più sentita. Ci vengono in aiuto pacchetti 
come quello in esame, che uniscono, al 
software per la rapida creazione dell'eti
chetta, uno strumento per applicarla cor
rettamente sul supporto. 

Il pacchetto proposto da Neato include 
naturalmente anche una campionatura di 
etichette assortite. 

Il software 
Il programma incluso attualmente nel 

kit non è più il Design Express. che veni
va fornito all'apparizione del prodotto sul 
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mercato lo scorso anno. Il sohware ac
cluso nella confezione è ora il CD Face. 
nelle versioni per PC e Mac. 

Il programma. di installazione immedia
ta e di utilizzo molto intuitivo. mette a di
sposizione tutti gli strumenti essenziali 
per preparare semplicemente e veloce
mente delle etichette dall'apparenza pro
fessionale. 

All'avvio occorre decidere se si vuole 
mettere mano ad una etichetta già realiz
zata per editarla, oppure se vogliamo 1ni
z1are un nuovo lavoro. In questo caso vie
ne proposta la scelta tra i template dispo
nibil i: etichetta o copertina (sia frontale 
che posteriore). tanto nel formato A4 che 
in US letter. 

Naturalmente sono disponibili i princi
pali tool di disegno e manipolazione del 
testo. 

Dal momento che 11 programma con
sente di posizionare. scalandole a piaci
mento, delle immagini sull'etichetta, an
che come sfondo, sul CD viene fornita 
una piccola serie di clip-art in due diverse 
risoluzioni e profondità di colore. Le im
magini possono essere salvate assieme 
all'etichetta o semplicemente come link. 

Per velocizzare il lavoro c'è addirittura 

di Mario Mollo 

Produttor•: 
Neato LLC 
250 Oodge Avenue, East Haven. CT 06512. USA 
Sito lntemet. http:\\wwWJW.etO com 

Oistributon: 
One Time Technok>gieS snc 
Via Tosro, 34 
25121 BreSCla 
Tel. ·Fax: 030/41125 

Prezzo (IVA inclusa). L 99.000 

la possibilità di collegare i campi d1 testo 
a database esterni, in modo che alcuni 
oggetti di testo vengano riempiti automa
ticamente. Sempre nell'ottica di un im
piego semiprofessionale del prodotto, un 
campo testo può essere riempito auto
maticamente con progressioni numeri
che, utilissimo per riportare senza fatica 
sulle etichette dei numen di serie. 

Gh elementi che andranno a comporre 
l'etichetta sono gestiti vettorialmente. In 
ogni momento è possibile quindi interve
nire su di un oggetto per modificarne le 
proprietà. 

Sul CD troviamo anche 1 template delle 
etichette, forniti nei formati leggibili dai 
più comuni sohware di illustrazione: .cdr 
(Core! Draw!), .bmp, .eps. 

Senza dover perdere tempo nella rea
lizzazione di una maschera coincidente 
con le etichette a dispos1z1one. è di fatto 
possibile utilizzare i software cui siamo 
abituati. per realizzare velocemente 1 la
vori più complicati. 

Per scongiurare l'eventualità che. per 
qualche problema di disallineamento, 
l'output della stampante non coincida 
con le etichette, 11 programma dispone 
delle necessarie opzioni di calibrazione. 

Il software del kit giunto in redazione è 
stato provato nella versione PC; nella ver
sione 1.1 build 40. Presso il sito Internet 
del produttore è possibile scancare un 
aggiornamento alla build 59. Il program
mino di upgrade individua sul disco rigido 
la release precedente, chiede conferma 
prima di intervenire e tornisce opzional
mente la possibilità di salvare a parte i file 
che sta per modificare. All'apparenza non 
si vedono cambiamenti nell'interfaccia 
grafica; si tratta probabilmente quindi di 
un semplice ritocco al codice. 

L'applicatore 
E' probabilmente questo l'elemento 

chiave del kit, dal momento che per la 
preparazione delle etichette si può alla fin 
fine ricorrere al software preferito. Ma se 
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Neato CD labeler kit 
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Prmler Cahbrotion ~ 

Qffsett 
Adjutt pnnter ellgnment. Enter 

1m as an lnteger lhe number of .001 Jjonzontel 
inches lo edjtJtl For exomple to 
m0\19 lh• prillflng teft 05 1ncfl (50 

~·rtic.el 10 lhoutandtht), enter -50 

r S1retch 
Il printer ttalts OUC ok but 

10 gr~ly 1o ... allQflmtllt enter Hgnzontal Lanciato 1/ programma e selezionato Il 
templare su cui lavorare, si è pronri per 
intz1are. Si possono inserire elementi d1 
cesto. hberamenre pos1zionab1l1. ed ele
menti grafici. di propria uproduzione. o 
scelti tra le chp in dotazione. 

Per evitare che a causa d1 d1sallinea
ment1 la srampa non finisca esat1ame1r 
re su//'euchetta. il programma offre r 
necessaa strumenr1 d1 calibrazione. 

as an integer Che percem to t....,. ... ,...01-incremems Potillw wiu.. 
netd1. nege1119 valuet •hnnk. 

V1111Caf 10 

S clccl "D.il<1base f1cld ~ 
OK 

.. definitivo" si rivela semplice. 
pratico ed effettivamente preciso. 

Qeh ... I imi! -e-.11111111 

E' possibrle collegare 1 campi dt re
sto a darabase esterni, per evitare 
noiose d1g1taZJom o l'uso intensivo 
del copia e incolla. Ouesta funzkJna
lltà e molto utile quando occorre 
stampare la stessa etichetta moire 
volte. C8mb1Bndo un solo C8mpo. 

Bisogna fare attenzione al fatto 
che le etichette. una volta separa
te dal foglio di supporto, pronte 
quindi per essere applicate, ten
dono ad incurvarsi e a non stare 
proprio· ferme sulla base. 

l'etichetta non viene centrata perfetta
mente, inevitabilmente f inirà per sbilan
ciare il dischetto durante la rotazione. 
compromettendone la corretta lettura. 
Soprattutto con i lettori dell'ultima gene
razione. che hanno raggiunto velocità di 
lettura sorprendentemente elevate, la 
centratura dell'etichetta sul disco diviene 
quanto mai critica. 

L'accessorio fornito nel kit consta di 
due elementi: una base circolare forata 
su cui poggiare 

fase di gestazione. i "progettisti" hanno 
iniziato la "sperimentazione" con un pez
zo di caffettiera. Il marchingegno sembra
va funzionare così bene che chi assisteva 
alla dimostrazione non poteva trattenere 
espressioni d1 meraviglia, tipo "Oh ... 
Neat! ! ... che a Roma equivarrebbe a 
qualcosa tipo .. Aò ... Preciso! ". Questa 
più o meno l'origine del nome del prodot
to .. 

All'atto pratico l'utilizzo dell'accessorio 

Comunque l'applicazione nelle 
prove fatte è sempre andata a 

buon fine. 
La qualità delle etichette fornite in cam

pionatura (due trasparenti, dieci bianche, 
ventidue colorate, più due copertine 
complete fronte-retro), è piuttosto buona: 
si incollano bene, senza creare bolle 
d'aria. Può succedere però, soprattutto 
con le etichette bianche, che la vernicia
tura del CD non venga perfettamente co
perta e qualcosa se ne intraveda in tra-
sparenza. ~ 

1 ·etichetta. ed 
un perno per 
guidare il disco 
esattamente al 
centro di essa. 

Texl F1t:ld Properlles ~ T exl Field Properlies r.J 

Quando il 
prodotto era in 

Per la mampolaz10-
ne del res10 sono 
d1spomb1lr gli scru
menu p1u comuni. 
Naturalmenre e of
ferra la poss1b1l11à 
dt disporre il resto 
lungo Clfconferen· 
ze. 

GenA I FOIMll I ~ l Specill l===== 

1 
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EIDE e SCSI, questt sono 
i due standard attuali per il collegamen
to di memorie di massa al PC Nel pri
mo caso il controller è integrato nella 
scheda madre, nel secondo, nella gran 
parte dei casi, è necessario acquistarlo 
come componente separato. La situa
zione attuale vede l'E IDE utilizzato es
senzialmente nei sistemi "normali", 
mentre le periferiche SCSI sono adope
rate per applicazioni "professionali". Di 
fatto il bus SCSI è sicuramente più effi
ciente e versatile dell'EIDE. permetten
do la connessione di diverse periferiche 
(frno a 15, Wrde SCSI) e un transfer rate 
che può arrivare fino a 40 MB/s (SCSI 
3). Ma il vero grande vantaggio dello 
SCSI sull'EIDE è la capacità di funziona
re con un minimo impegno della CPU. 
ovvero utilizzando mrnrmamente le ri
sorse del sistema che possono essere 
dedicate ad altri lavori con un aumento 
delle prestazioni globali. Gli svantaggi 
dello SCSI sono i costi, sia dei controller 
che delle periferiche, e una certa diffi
coltà di configurazione della catena di 
periferiche. 

Il neofita, leggendo le prime righe, si 
sarà accorto che esistono vari tipi di se-
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SI (Small Computer System lnterface): 
nel 1986 è stato rilasciato il protocollo 
SCSI 1, 5 M 8/s max, frno a 7 periferi
che a 8 bit su di un singolo canale. pos
sibilità di trasferire i dati rn modo sincro
no o asincrono. Successivamente è sta
to definito lo SCSI 2 con la possibilità dr 
utilizzare fino a 15 periferrche a 16 bit 
(Wide SCSI), un più alto transfer rate 
(Fast SCSI 1 O MB/s. Fast & Wide 20 
MB/s max). la possibilità di supportare 
diverse periferiche come scanner. CD
ROM .. La penultima tappa è rappre
sentata dallo SCSI 3 o Ultra SCSI che 
permette un transfer rate di 20 MB/so 
40 MB/s (Ultra Fast & Wide) e il suppor
to per hardware Fiber Channel in modo 
da permettere la connessione ad altissi
ma velocità di periferiche relativamente 
lontane dal controller via fibre ottiche. 
L'ultimo sviluppo è lo SCSI 4, messo 
sul mercato da poco da Adaptec. in gra
do dr raggiungere gli 80 MB/s, standard 
di cur torneremo presto a parlare. 

La discesa dei prezzi dell'hardware ha 
coinvolto anche le periferiche SCSI per
mettendo ad un numero sempre mag
giore di utenti d1 usufruire dei vantaggi di 
questo bus, nelle sue varie versioni. 

di Luca Angelelli 

Costruttore: 
Mylex Corporauon. 34551 Ardewood Blvd, 
Fremont, CA 94555-3607. USA Sito Internet 
finp:J]WWW.mylex.oo@ 

DlstributorB: 
Veg Store - Tel 04451381624 - Fax 0445/381626 
tlllb;11WWW .véQStbté il 

Prezzo (IVA Inclusa)· 
KT 950 kh Lrt 540.000 

Inoltre la diffusione degli scntton dr CD R 
ha fatto conoscere a molti questo stan
dard favorendone la diffusione. La diffu
sione d1 controller SCSI Plug & Play 1n 
grado di semplificare notevolmente le 
procedure di installazione ed imposta
zione ha ridotto fortemente le difficoltà 
di utilizzo da parte degli utenti meno 
esperti o abituati ad operare con 11 prù 
semplice EIDE. 

Mylex sr presenta sul mercato con 
una sene d1 soluzioni che coprono tutte 
le esigenze dei possibili utilizzatori: dalla 
necessità di creare Array di dischi ngidr 
con ridondanza fino all'utilizzo dr poche 
periferiche SCSI 2 (CD-ROM, masteriz
zatori, scanner) 

Per questa overvìew abbiamo scelto 
il modello FlashPoint LW, controller 
Ultra Wide SCSI per bus PCI, nella con
fezione kit (KT 950) 

FlashPoint LW 
Il kit s1 compone del controller vero e 

proprio, BP-950, di un cavo di connessio
ne SCSI 2 e di uno SCSI 3, der driver per 
DOS, Windows 3.1. Windows 95, 
Windows NT. OS/2, Unix, Netware. del 
software RAIDPlus, di una ricca manuali
stica cartacea, d1 un CD-ROM d1 utillty. 

La dotazione è completa e l'unico ap
punto che si può muovere è che è tutta 
nell'idioma d1 Albione. L'installazrone è 
parimenti semplice: basta inserire la 
scheda in uno slot PCI. collegare le diver
se periferiche e accendere il PC. I con
nettori sulla scheda sono tre (foto 1 ): due 
SCSI 3, uno interno ed uno esterno, en
trambi a 68 pin, ed uno interno SCSI 2 a 
50 pin. Dei tre connettori solo due pos
sono essere utilizzati contemporanea
mente. Una minima attenzione va dedi
cata alla corretta realizzazione della cate
na SCSI, in modo che la sua lunghezza 
complessiva non superi quella consenti
ta dagli standard e facendo attenzione al
la corretta terminazione der vari dispositi
vi. Le indicazioni fornite nei manualì per
mettono anche al neofita di evitare gli er
rori più grossolani, sempre che si abbia 
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Mylex FlashPoint L W KT 950 

la pazienza e l'umiltà di perdere pochi 
minuti nella lettura dei manuali. 

I requisiti richiesti al sistema sono mi
nimi: praticamente uno slot PCI libero, 
preferibilmente Bus Master visto che la 
periferica offre questa possibilità. 

Alla partenza il controller rileva le peri
feriche connesse e imposta automatica
mente i settaggi relativi ad ognuna. Con 
Windows 95 il sistema riscontra all'awio 
la presenza della nuova periferica e ri
chiede i driver relativi. Non resta che in
serire il floppy fornito in dotazione e riav
viare il PC e il gioco e fatto. Esiste il soli
to problema con Windows 95 OSR 2 
che non riconosce subito il driver nella 
directory W95 sul floppy ed è necessa
rio indirizzare manualmente la cartella 
per il riconoscimento. Disfunzione di po
co conto per l'utente conscio del proble
ma. 

La configurazione del controller, qualo
ra sia necessario agire manualmente, av
viene via software o all'avvio. oppure, 
per alcune funzioni, 
tramite l'utility 

Il FlashPom1 LW mene 
a disposizione tre con
nessioni SCSI d1 cui 
due SCSI 3, una ester
na ed una interna, ed 
una SCSI 2. Delle tre 
connessioni solo due 
possono essere adope
rare conremporanea
mence 

so. sul bus SCSI e 
una serie di pro
grammi accessori 
in grado di semplifi
care la vita all'uten
te. Il BusLogic SCSI 
Center (fig. 2) aiuta 
l'utilizzatore ad ac
cedere alle varie ap
plicazioni Le più 
importanti a nostro avviso sono: 
SCSlview per avere sotto controllo la ca
tena SCSI, le impostazioni essenziali del 

SCSlview (fig. 1 ). I" - i.o .. 

Nel sistema di ri- r=!!l=.!llill==; ... s-= ... 911,... =!!!l.,•=----------------1 
ferimento il Flash 
Point LW non ha 
dato alcun proble
ma riconoscendo le 
varie periferiche SC
SI immediatamente 
(HD. CD-ROM, ma
sterizzatori) sosti
tuendosi al control-
1 er Adaptec AHA 
2940 UW con pre
stazioni coincidenti 
nell'uso normale. 

Il CD-ROM SCSI 
vision contiene una 
serie di utility e mol
ta documentazione 
sul controller stes-

-·--.... . .. ......... l ..... ~ 
'j) lOl'U'.<lClll 

'il ••
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r~CDNllf .... .... r~,.. ..... 
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r io-"""- P"11>o'-
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~ Bu>logoc $[SI Ccnlm El Figura I - SCS/v1ew. 
Questa uttltry perme1-
re a/l'utente d1 cono
scere lo staio della ca
tena SCSI, le imposta
zioni delle vane perife
rtche e quelle del con
rroller. 

- - -
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SCSMcw 
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'(1• }'{ Cool Vldee Cllpa 
Vlru9Scan 9S 
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Figura 2- Per permerre
re una facile fruizione 
delle varie u11/tty e della 
documentazione fornita 
m dotazione, Mylex ha 
crearo Buslog1c Cen
cer, un quadro dal quale 
partire per uulizzare 1 

van programmi e con
sulcare la documenca
z1one. 

controller e delle periferiche. Disk 
Partitioner per la partizione degli HD SC
SI, CodeBlue/2 per creare una copia di 
backup dei file essenziali del sistema per 
owiare malaugurati blocchi e cancellazio
ni, Gear CD Writer software di masteriz
zazione di CD R. 

Sempre a corredo è fornito anche 
Internet Explorer, in modo che una volta 
installato il browser l'utente possa con
nettersi al sito Milex per, ad esempio. 
scaricarsi l'ultima versione dei driver op
pure richiedere assistenza. Utile per i 
neofiti. e non solo, è Ali About SCSI (fig. 
3). un breve ma utile excursus sullo SC
SI, sulle sue possibilità e sul suo uso. 
Indubbiamente utile ma, ahinoi. tutto in 
inglese. 

Il FlashPoint LW ha capacità RAID, ov
vero la possibilità di configurare diversi 
HD SCSI per ottenere un miglioramento 
delle prestazioni e/o un aumento della af
fidabilità del sistema. è possibile configu
rare più HD in modo che questi vengano 
visti dal sistema operativo come una so
la grande unità oppure duplicare in tem
po reale i dati su due unità distinte (sia fi
siche che ottenute con l'unione di diversi 
HD) in modo che un guasto su una delle 
due non porti né alla perdita d1 informa
zioni né al blocco del sistema. A corredo 
è fornito il programma RAIDplus per aiu
tare l'utente nell'utilizzo di questa possi
bilità di fondamentale importanza in ser
ver. dove, oltre alle prestazioni. è impor
tantissima l'affidabilità . 

Il FlashPoint LW è un controller Ultra 
Wide SCSI di buona qualità, versatile, 
affidabile, in grado di rivaleggiare senza 
timori con le realizzazioni omologhe del
la concorrenza. L'unico appunto che ci 
sentiamo d1 muovere è relativo alla do
cumentazione che, come più volte rile
vato. è in sola lingua inglese, critica in 
fcarte smorzata dalla completezza e dal
a semplice fruibilità. t;'@ 
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Avete una segretaria gio
vane e carina. discreta, efficiente, intel
ligente. dotata di una memoria di ferro, 
esente da qualunque possibilità d1 am
malarsi. contraria ai "fast1d1" della ma
ternità, sempre sorridente, anche quan
do il mondo sembra crollarvi addosso, e 
pronta a telefonarvi persino a casa per 
ricordarvi gli impegni privati? Nel caso 
che neanche voi, come me. disponiate 
d1 una segretaria stile Mary Poppins 
(praticamente perfetta). forse potrete 
accontentarvi di Agenda Totale. Che 
davvero non è male. 

Pensateci: Agenda Totale non vi sorri
derà mai, ma è "giovane e carina. di
screta, efficiente, (bit)intelligente, dota
ta di una memoria di ferro (a patto che il 
vostro disco rigido sia in ordine ... ), 
esente da qualunque possibilità di am
malarsi (ma controllate le vostre difese 
anti-virus). contraria ai "fastidi" della 
maternità (è assolutamente illegale farla 
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fig liare. le copie pirata sono contro la 
legge ... ). 

Agenda Totale è una pratica alternati
va alla segretaria vera. sia per chi non 
se la può permettere, sia per chi si è vi
sto assegnare una segretaria " ringhian
te", di quelle che "tanto non m1 puoi li
cenziare" e poi "tra dieci anni me ne 
vado in pensione" . 

Scherzo. ma non troppo, anche dopo 
avere constatato che oramai la figura 
della segretaria va davvero scomparen
do. anche agh alti livelli: molti dirigenti 
hanno imparato ad usare il PC con suffi
ciente maestria per confezionare in pro
prio i vari rapporti. relazioni. organigram
m 1, eccetera e non dipendono più 
dall'assistenza d1 una persona. conside
rata indispensabile sino a pochi lustri or 
sono. 

Per ricordarvi gli impegni, per chiama
re al telefono i vostri contatti o per in
viare loro un messaggio di e-mail, c'è 

di Dino Joris 

Costrutton • ~ 
F1nson srl- Via Cavlll:anti.f 20127 Miiano 
Tel. 0212831121 
httpf/WWW.ftnSOl'l.COIT! 

Prezzo (IVA 1nclusaJ: L 59000 

ora anche Agenda Totale. 
Sono molti i lettori che sono in pos

sesso di Outlook della Microsoft. un 
software che offre la stessa famiglia 
(anche se molto più ampia) dt servizi of
ferti da questo prodotto Finson Tra 
questi lettori, la tentazione d1 ignorare 
Agenda Totale potrebbe essere forte, 
ma il mio consiglio è quello d1 resistere 
e leggere le considerazioni che faccio in 
merito. 

Premesso che ho 11 massimo rispetto 
per tutti i prodotti Microsoft (pur non 
ignorando il fatto che, a causa della loro 
complessità, possono qualche volta 
presentare delle fastidiose "magagne". 
cui sì deve porre riparo con 1 "patch "). 
penso che questi siano spesso (e inutil
mente) troppo ricchi per le esigenze 
dell'utente comune. 

Per 1ntenderc1. chi conosce appena il 
venti per cento delle funzioni offerte da 
tutti i programmi di Office, a mio avviso 
può già essere considerato un esperto 
e guardato con rispetto. 

Con Office troviamo Outlook fornito 
nella versione Express anche con 
Internet Explorer 4, che è un sofisticato 
programma di pianificazione e gestione 
delle attività (registra automaticamente 
- funzione utilissima in molti casi - an
che i tempi d'uso dei programmi inclusi 
nella suite, ad esempio). Affermo, sen
za timore di essere smentito, che 
Outlook è molto più complesso di 
Agenda Totale e che offre molte funzio
ni 1n più. 

Effettuando, tuttavia. un sia pur su
perficiale esame. è facile capire che i 
tempi d'apprendimento dei due pro
grammi sono totalmente diversi: se per 
Outlook possono essere necessarie 
d1ec1 ore d'uso, per Agenda Totale può 
bastarne una. La facilità d'uso ovvia
mente s1 paga in termini d1 numero e 
qualità delle funzioni del programma, 
ma ciò che offre questo software della 
Finson è probabilmente adatto a soddi
sfare le esigenze della maggior parte 
degli utenti. 

Com'è mia abitudine, cerco d1 usare 
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Basta lanciare Agenda Torale per fare appa,,re Il promemo"a delle cose da 
fare 

llt----l 

Agenda Totale l ii per Windows 95 -

O v e r v iew 
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r;: .... ll!!!!!!!llll'!!!ìll!l .. llllÌ ........ ~---~ .. ~~'-... !11 .. 111~ : - ... : 
..:J -

L'agenda visualizza gli impegni del giorno e consente /'1mm1ss1one o rev1-
s1one dei dati nella finestra che vedete 

le immagini delle schermate per illu
strare a grandi linee le vane funzioni del 
programma. In questo caso è però op
portuno offrire al lettore anche un riepi
logo. Prowedo qui d1 seguito. 

0•• "'" "'àlll l a• ro' OD Il o Il 
"=---~==---.,-~~~~=--= 

St puo octenere con un 
clic la v1s1one semma
nale deg/1 impegni e 
delle act1V1tà 

Agenda Totale ottre tre d1vers1 t1p1 d1 
v1suahzzaz1oni degli impegni nell'agen
da· giornaliero. settimanale e mensile. 
La v1s1one globale degli impegni è facili
tata nella schermata del pianificatore: 
ogni quadretto ombreggiato rappresen
ta giorno e ora prec1s1 degli impegni as
sunti. 

Gh impegni possibili sono suddivisi 1n 
appuntamenti, atti

Per vedere cosa ci 
rtserva 11 mese m· 
rero (sperando d1 
vederci presto la 
parola ferie?) 

vità ed eventi. 
A ll 'avvio il pro

gramma si preoccu
pa di fare presente 
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Una visione schema
(IZzara degli impegni 
e delle amvttà puo 
rendere bene l'tdea 
d1 quanto impegnar1-
vo sia il futuro 
(l'esempio prevede 
pochi giorni di impe
gni e poi.. il mentaco 
nposo. 
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Un diverso modo dt 
vedere gli 1mpegn1. 
p1u som1gl1ante alla 
classica agenda su 
carra. 
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Un help semplice ed 
efficace 

all'utente tutti gli impegni, le attività in 
corso e gli eventi in arrivo (diventa più 
difficile dimenticare l'anniversario di 
matrimonio o il compleanno delle per
sone per noi importanti), poi prosegue 
con gli avvisi, cadenzandoli in modo 
adeguato Ogni volta che uci promemo
ria si attiva, l'utente ha la possibilità di 
"imbrigliarlo". se necessario: è possibi
le, infatti. indicare che si desidera esse
re awisati nuovamente dopo ore, gior
ni, settimane, mesi o anni, o addirittura 
mai. 

Mi sembra opportuno indicare subito 
che 1 vostri impegni. anche quelli segre
ti, potranno essere annotati con tran
quillità anche sul PC che si condivide 
con altri. visto che ogni agenda che si 
crea è nominativa e può essere protetta 
da password. 

da le intrusioni . Una caratteristica pre
ziosa di questo programma è quella re
lativa allé! protezione dell'utente ... da se 
stesso. E disponibile, infatti. un cestino 
di recupero dei dati cancellati, funzional
mente identico a quello che Windows 
offre per il recupero dei file. Gli errori di 

lnfmm.umru 'u IJ 
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La sicurezza det 
dati è così assicura
ta per quanto riguar-

I cred111 che indicano 1 
nomi de/l'autore e 
dell'editore (f),_ 
'---------- ~l/www:tfuti3 
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cancellazione di in
di rizzi, appunta
menti, attività o al
tro sono quindi 
consentiti, perché 
in realtà la loro can-

L'almanacco consen
te dr conoscere le fa· 
s1 lunan. 1 segm zo
diacali ed altre ame
nirà 

cellazione definitiva si ha solo quando si 
conferma la volontà d1 cancellazione 
con due ultenon passi. Ottimo per 1 di
stratti 

Le attività possono essere suddivise 
in molte categorie, definite dall'utente. 
cui viene anche data la possibilità d1 
scelta del colore di segnalazione. 

Come è lecito attendersi da un 
software moderno, c'è la poss1b1lità di 
effettuare le chiamate telefoniche auto
maticamente e di 1nv1are messaggi e
mail. 

Le attività di contatto sono archiviate 
in una base di dati che rende molto faci
le controllare, 1n caso di dubbio, se una 
data chiamata è stata effettuata, e 
quando. Lo stesso si dica per i messag
gi d1 posta elettronica. 

Un'ultima doverosa annotazione ri
guarda il programma nel suo comples
so: si può definire molto efficiente, vi
sta la gran rapidità d1 reazione a1 coman
di dell'utente; è di uso semplice e chia
ro; 1 pochi elementi grafici presenti so
no piacevoli. 

L'help informa che l'autore è un certo 
Sig. Dm1tri Akhmatov. Non possiamo 
fare altro che complimentarci con lui 
Con l'occasione possiamo suggerire 
che potrebbe forse studiare una versio
ne che includa la possibilità di uso in re
te locale. Le reti s1 vanno diffondendo 
sempre di più e la possibilità di esami
nare gli impegni dei colleghi d1 lavoro o 
dei dipendenti, per stabilire quando pro
porre delle riunioni, ad esempio, è dav
vero impagabile. ~ 
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OmniPage Pro della 
Caere. arrivato alla versione 8.0, è un 
raffinato programma di riconoscimen
to ottico dei caratteri, forse il più fa
moso tra gli OCR e certamente uno 
dei più blasonati. La Caere ha una sto
ria interessante, essendo stata fonda
ta da Robert Noyce, inventore del cir
cuito integrato e soprattutto fondatore 
della lntel. 

Un programma di OCR essenzial
mente permette di creare documenti 
elettronici nei più popolari formati 
d'elaborazione testo, e quindi modifi
cabili e archiviabili con il computer. 
partendo da documenti cartacei digita
lizzati (immagini composte da pixel). 
ad esempio con uno scanner. 

A grandi linee si può descrivere il 
funzionamento del programma in que
sto modo: lo scanner digitalizza la pa
gina contenente il testo, e il file imma
gine bitmap risultante è analizzato dal 
motore OCR del programma che cerca 
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di riconoscere dei pattern riconducibili 
a lettere, numeri o simboli, per poi 
rendere una copia elettronica del do
cumento con il testo editabile. 

Il software è in grado di riconoscere 
solo testo tipografico, in altre parole 
stampato o battuto a macchina, e non 
testo scritto a mano: il testo calligrafi
co eventualmente presente sul docu
mento sarà comunque identificato e 
salvato come file immagine bitmap. 

La precisione di un programma co
me questo dipende da molti fattori. 
primo fra tutti il tipo di carattere utiliz
zato nel testo, oltre che dalla formatta
zione e dall'eventuale presenza di 
sfondi colorati o immagini dietro il te
sto nel documento. 

Nella scatola troviamo il CD con il 
programma, una guida rapida e il suc
cinto manualetto di istruzioni, in italia
no. spagnolo e portoghese, nonché 
una piccola guida per configurare cor
rettamente lo scanner con il software. 

di Franco Po/omaro 

Costruttore: 
CaereCorp. 
100Cooper Ct. Los Gatos, CA 
95030USA. 

Distributori: 
Delta Sri 
Malnate N/IJ. T~l 11 

CDC Point 
Fomacette (PI) Tél 0689/2882 

lngram M1cro SpA 
Peschiera Borromeo tMIJ 
Tel. 02/5535-1 

Prezzo (IVA esclusa!: 
Versione Full L 1.200.000 

purtroppo solo in inglese. 
Le informazioni contenute ne l ma

nuale sono comunque più che suffi
cienti a consentire un adeguato uso 
del software. 

Installazione 
I requisiti minimi del sistema per 

l'installazione sono un computer PC 
compatibile con almeno un processore 
486 e rispettivamente 16 e 32 MB di 
RAM secondo i l sistema operativo 
scelto. Windows 95 o NT; 33 Mbyte di 
spazio libero su l disco. un lettore di 
CD-ROM. scheda video almeno VGA e 
ovviamente uno scanner. anche se è 
in un certo senso facoltativo visto che 
è possibile aprire fi le bitmap da di
schetti, o da fax ricevuti con il mo
dem. L'installazione è semplicissima. 
basta inserire il CD nel lettore e si av
via automaticamente la procedura di 
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setup, basata su lnstallShield: rispon
dendo a semplici domande sulla confi
gurazione della propria macchina e del 
software presente (incluso il numero 
di serie del prodotto). il prodotto s'in
stalla senza problemi. Veramente fa
cile. 

Com'è facile, anzi facilissimo, l'uti
lizzo immediato di questo software, al 
punto da sembrare addirittura banale: 
con il pulsante Auto (sulla barra 
AutoOCR Toolbar) OmniPage Pro si 
occupa di tutti i passi necessari per 
ottenere il documento editabile. 
L'OCR Wizard è abbastanza potente. 
permette un uso immediato del pro
gramma da parte di utenti anche non 
esperti, con risultati ottimi. 

Le cose si complicano però nel caso 
di pagine con strutture grafiche com
plesse o con il testo disposto in modo 
'artistico' e con colori diversi (è il caso 
di molte riviste). infatti, il sistema au
tomatico di definizione delle aree non 
è sempre preciso e la qualità del rico
noscimento peggiora notevolmente. 

In questo caso è necessario "fare da 
soli". ma la gestione del programma in 
manuale non è delle più intuitive, e la 
definizione delle aree di riconoscimen
to e dei parametri di riconoscimento è 
lunga e alquanto tediosa. bisogna in
tatti selezionare manualmente ogni 
area e definirne singolarmente le pro
prietà; si viene però ricompensati da 
una velocità di riconoscimento e da 
una precisione stupefacente. 

OCRW1zard. 
St trarca dt una funzione molto interessante, per· 
ché, oltre a semplificare enormemente l'uso del 
programma, ne suggeflsce 1/ correrro uso: lo s1 
puo quasi considerare un cutortal. 
Tutti 1 passi necessari, dalla dig11al1zzazione al ser
raggio dei paramem d1 riconoscimento, sono bre· 
vemente spiegati e Illustrati 

OmniPage Pro 8.0 
O ver v ie"W-

Una pagma pubbilcitana corretta
mente trasformata da OmniPage m 
documento Word. 

La procedura di definizio
ne de lle aree è molto im
portante: indica al program· 
ma cosa deve cercare, e 
permette di ottimizzare il ri
conoscimento in base a pa
rametri come il tipo di carat
tere. la formattazione o se 
l'area contiene semplice
mente un'immagine e va 
ignorata ai fini del riconosci
mento. 

Sorprcndcn ·i 

1 
i- nella 

nostra natura. 

1: 11/f'•O CCW d'c-tin PJoooct;) Atf rçn t11 ~ ~ narmM!' 

~&Pl.~lo'ftfr. ,..,P.1'.-..not:a'IW«CW\t:.K"*U 

(lOf.1;lrl/•9-i&tl ilZO"llfldtlf'!?t,~edlo'Olii:lrmnJ, 

E' anche possibile ott i
mizzare il riconoscimento di 
tabelle. specificando l'area 
come tipo di area numerica. 

tr«:,t.-citlml"'7cal~deli:CIUM.""''t~-~ - Jl'ICfCDtietr'lllldll 

Olcirrr~Oliil~tnlo 

~ 411Mdo<.Urll'ill'llW...--~ptt'*1t~tiet. 

LAl!IMl"JllrJ~ 

Il programma cerca anche 
di mantenere, per quanto 
possibile, la formattazione 
originale del documento 
con la funzione Truepage. 

Il motore di OmniPage 
Pro è totalmente multith
read, e strutta quindi tutte 
le caratteristiche multit a
sking di Windows NT e 95, 
rendendo possibile ad 
esempio digitalizzare e riconoscere 
contemporaneamente più pagine. o 
aprire più processi di riconoscimento; 
questa caratteristica, oltre a migliorare 
considerevolmente le prestazioni del 
programma. permette anche di gestire 
meglio il riconoscimento dei docu
menti composti da più pagine. perché 
si può verificare il risultato apportando 
le modifiche pagina per pagina. anzi
ché aspettare il riconoscimento di tut
te le pagine del documento. 

Veramente interessante la possibi
lità d'integraz ione d i OmniPage in 
Microsoft Word (solo versioni Office 
'95 e '97). è infatti possibile salvare il 
file in riconoscimento in formato doc. 
verificandone direttamente i risultati in 

Venfica riconoscimento testo. 
L'interfaccia della funzione di ver1f1ca è molto si
mile al correttore ortografico dt Word, nsul1ando 
quindi familiare agli utentid1 Office. Per la verifica 
si puo selezionare 11 d1z1onario d1 Word, ed anche 
esegwla direttamente nell'editor della Microsoft 

9"-------1.!:.l!oJJ~ .1J11tlr l..:J..i.!l.J.!!LJ~ !!J lfç!!J~!ll 
fil H _g_tj 2tl:J lJ:I 

tra.-··-·-...... 
1:·--............... ·--
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OmniPage Pro 8.0 

OmniPage Pro e fac1I· 
mente personalizzabile. 
Il menu Opzioni per
meue di configurare il 
programma in base alle 
caratceflstiche dei do
cumenv che deve trat· 
tare; e anche possibile 
salvare configurazioni 
muluple per il tratta
mento in volumi cli li· 
polog1e diverse d1 do· 
cument1 

.. -,,,_..,. __ ili..._ _.._ .. ..,_1 _ _ _ 
,..,....,.. ............. e-.. 
';..U:.'t:::,~: 
..,._ .... ....i_ ... "' 

----~~ ...__,.,,.......,~ 

fm------~ 

Propfleta delle aree. 
Selezionando un'area è 
possibile specificare 
cosa conr1ene. onim1z
zandone cosi 11 ncono
scimen to. per esem
pio, specificando come 
genere " tabella" eco
me c1po "numef/co" s1 
ottiene una maggiore 
precisione e velocità 
nel flconosc1menro d1 
stampa11 d1 fogli e/et· 
trOnlCI. 

~.El~ :::J ~ .!lLJr-----3 ~ ~!ti .tòllt.Wi !B 
~ emH~ ~H (JfJH 

-- -
Esempio d'impaginazione su ,..e· 

............. ,.,....,_ .. 
c_.._lhs!lc.,...t~modo•cu~sc td 
_.. r• (~tclU«'t-. 

-.1•--lw. -IOD!-l-.... 1 - ""' P U .. UlJ'»iM f" L..-OCll v.,.__,..,.. ft"p • .,.... - 1:---1.__.. 3 ('.--._ -
.. , 

,r 
~··· ·· 

Word: le frasi ambigue o non ricono
sciute sono evidenziate con un colore 
(di default un verde limone) e il con
trollo del riconoscimento in Word per
mette l'eventuale modifica quando ne· 
cessario. 

zionari con Word, facilitando moltissi
mo la gestione delle parole, soprattut
to quando si usa già da tempo l'editor 
di testi che contiene quindi molte frasi 
e parole inerenti il proprio campo di la
voro; è comunque possibile creare di
zionari personalizzati da usare solo con E' inoltre possibile condividere i di-

a.------~E.ill!IAl.!!l•l•l:11u~~ ~!!J~311 

e.li o .1!J:l ~ 
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Un problema per tutti i 
software OCR è rappre
sentato dal resro posto 
sopra sfondi colorati 
non omogenei. con ca· 
ratteri di diverse dimen· 
sioni e formattazione a 
pui colonne. 
OmniPage. come si ve· 
de, riesce tranquilla· 
menre a gesure anche 
1mmagin1 complesse. 
escrapolando 11 resto 
correttamente e mante
nendo, dove poss1b1/e, 
snche la formattazione 
originale del documen· 
ro 

OmniPage Pro. 
Il riconoscimento del testo in lingue 

straniere è direttamente supportato 
dalle librerie allegate, ovviamente si 
devono scegliere le lingue che s1 pen
sa si potranno incontrare nei docu
menti durante il lavoro; oltre ai diziona
ri il programma principale carica una 
diversa logica e diversi circuiti a rete 
neurale secondo la lingua del testo da 
riconoscere, e quindi rallenta la velo
cità di lavoro, in proporzione a quante 
lingue sono presenti nel testo. 

E' possibile aprire direttamente i fax 
ricevuti con il componente Microsoft 
Fax di Outlook in OmniPage Pro, ag
giungendo al menu strumenti di 
Outlook l'opzione per la visualizzazio
ne dei fax con OmniPage. 

Ho provato il software su di una 
macchina abbastanza potente, un 
Pentium Il a 233 MHz con 64 MB di 
RAM, e su un Pentium normale a 166 
MHz con 32 MB di RAM: la differenza 
di velocità sinceramente non mi è 
sembrata molto marcata, ovviamente 
la precisione di riconoscimento non è 
variata . I documenti usati per la prova 
erano pagine di un quotidiano. alcune 
lettere battute con una macchina per 
scrivere meccanica Olivetti e diverse 
pagine da riviste e rotocalchi. Il 
software, a questa "tortura" a base di 
pagine pubblicitarie e testo incolonna
to in modi veramente non ortodossi, s1 
è comportato piuttosto bene; gli errori 
rilevati sono soprattutto da imputare a 
me, ci vuole un po' d'occhio prima d1 
riuscire a capire bene come bisogna 
organizzare le aree. 

Sono rimasto piacevolmente colpito 
dalla precisione di riconoscimento di 
aree in negativo, e dalla possibilità di 
creare un file di training, per la corret
ta interpretazione di font (o "tipi") par
ticolari: per esempio il carattere @ o il 
copyright©. 

Le prestazioni sono ai vertici assolu
ti della categoria di prodotto: anche 
considerando il tempo perso a definire 
correttamente le aree del documento 
assieme al tempo effettivamente im
piegato per il riconoscimento e la veri
fica, la velocità è assolutamente eccel
lente. 

In conclusione, il software Omni
Page Pro della Caere rappresenta un 
sicuro punto di riferimento per la sua 
categoria, ed è certamente da consi
derare come lo stato dell'arte della 
tecnologia OCR: da consigliare tran
quillamente come soluzione definitiva 
ai problemi di archiviazione elettronica 
dei documenti cartacei. t:\!S 
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LA SOLUZIONE INTRANET 

CHE CON TE~ 
SEGUENDO LA DIREZIONE 
DEL TUO 

. ~us presenta il nuovo Domino Intranet 
Starter Pack. 
Anche tu, come gli altri, desideri che il tuo business 

cresca. Ma come possono tante persone che stanno in 

posti diversi lavorare insieme, come se fossero poche e 

in una sola stanza? Repetita iuvant: Lotus presenta il 

nuovo Domino Intranet Starter Pack. 

Domino Intranet Starter Pack mette a disposizione 

della tua azienda tutta la potenza di Internet 

per velocizzare le comunicazio0i. portare ai massimi 

livelli l'efficienza e far crescere il business. Oggi 

l'installazione di una intranet personalizzata per la tua 

azienda è facile e veloce. In un paio di giorni potrai 

fJ!J!1i> avere una soluzione completa, che 

permette ai tuoi collaboratori di lavora

re veramente insieme, all'interno della 

tua rete e su Internet. Tutto sarà risolto 

più rapidamente e con maggior profitto. 

Per maggiori informazioni su Domino Intranet 
Starter Pack chiama il servizio clienti Lotus 
al numero 89.59.12.17 oppure visita 
il nostro sito all'Indirizzo !Www.lotus.jl 

' 

BUSINESS 

Working Together• 

1998 Lotus Oevelopment Corp .. Lotus, Woll<Jng Togetner. Domino. Work tlle Web sono marchi <Il proprìelà Cli Lotus Oevelopment Corp. Le altre Cfenomlnazlonl ivi citale possono essere marchi del rispettivi UlOlart. 



Tutti 1 possessori di un 
PC portatile dovrebbero essere grati al
lo standard PCMCIA (ora PC Card); 
dall'inizio degli anni '90, infatti, ben pri
ma che si parlasse di plug and play e di 
hot swap delle periferiche questi l1n
gottini argentati hanno dotato i nostri 
notebook delle più mirabolanti esten
sioni; dalle prime schede d1 memoria 
(PCMCIA sta appunto per PC Memory 
Card lnternational Association) s1 è ben 
presto passati ai modem, alle schede 
audio, agli hard disk ed alle interfacce 
GPS (!) ed infine. probabilmente per
ché ormai i produttori c1 avevano preso 
gusto, erano diventati sempre più bravi 
ed ormai gli avanzava un po' di spazio, 
alle schede multifunzione "tutto in 
uno" . 

Scherzi a parte. anche se ormai i por
tatili c1 hanno abituato a livelli di com
pattezza eccezionali tanto da rendere 
le loro prestazioni confrontabili con 
quelle dei più potenti s1stem1 desktop, 
uno dei problemi che rimangono aperti 
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è proprio quel lo della connettività . 
Certo, alcuni notebook di fascia alta 
hanno il modem integrato, ma è una 
scelta che, alla luce dell'ormai nota ob
solescenza precoce di tutti 1 PC. rischia 
di essere poco flessibile; se aggiungia
mo invece, oltre al modem/fax, anche 
la possibilità di collegarsi in un colpo 
solo alla Ethernet aziendale e la certez
za che la tecnologia Flash permetterà 
l'adeguamento alle tecnologie emer
genti almeno fino alla prossima rivolu
zione completa, allora una scheda mul
tifunzione come la EtherModem56 ap
pare davvero come il miglior modo per 
gettare alle ortiche 11 desktop e pro
muovere ti portatile al rango di compu
ter tuttofare. 

Cos'abbiamo davanti? 
Dopo queste considerazioni di carat

tere generale, eccoci finalmente davan
ti alla scheda EtherModem56. L'aspet-

di Luca Porisi 

Costruttore: 
Sihcom ConnectMty Solullons 

Distributore: 
Kernel S.p.A VW]tllfil~ Cavaglteri, 26 
00173 Roma 
Tel 06/72969-1 Fax 06/72672201 

Prezzo (IVA esclusal: L 838.000 

to esterno della scheda vera e propria, 
a dire il vero, è del tutto anonimo; l'uni
co indizio che tradisce la versatilità 
dell'oggetto sono i due connettori in
cassati sullo spigolo sinistro (oltre ad 
un ponticello misterioso del quale la 
scarna "guida rapida all'installazione" 
non fa alcun cenno). Sui connettori 
che, opportunamente, non sono inter
cambiabili si attestano due corti cavetti 
neri che chiariscono infine le funzioni 
della scheda. uno con la femmina RJ11 
per la connessione alla linea telefonica 
e l'altro con due connettori per la 
Ethernet. una femmina RJ45 per chi ha 
a disposizione una presa 1 OBaseT ed 
un BNC per il cavo coassiale 10Base2. 
Quest'ultimo connettore è giustamente 
dotato della apposita giunzione a "T" 
ma si rivela un po' troppo corto per arri
vare fin dietro la scrivania; accertatevi 
quindi di poter portare il cavetto 
Ethernet in posizione accessibile sul ta
volo prima di dire "sarò in rete tra 30 
secondi I ". 
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Figura 1 • Il programma d1 setup: la scheda è già 
configurata per l'Italia. 

Installazione 
L'installazione della scheda non è più 

complessa di quella delle sue controparti 
standard. Al primo inserimento appare la 
consueta finestra che indica la presenza 
di nuovo hardware ed invita a fornire al 
sistema i relativi driver; una volta inserito 
il dischetto appariranno nelle apposite 
cartelle del Pannello di Controllo una nuo
va scheda di rete ed un modem. Mentre 
il modem riconosce automaticamente di 
essere in Italia (figura 1) e non richiede 
altre predisposizioni, la scheda di rete (fi
gura 2) ha bisogno di qualche informazio
ne aggiuntiva a seconda dei protocolli ri
chiesti; nel caso del TCP/IP occorre spe
cificare il proprio indirizzo e quel lo del 
server DNS, la "maschera" che individua 
la propria sottorete a cui si accede diret
tamente ed il gateway da utilizzare per 
uscire verso il resto del mondo. 

La scheda viene fornita con due di
schett i di driver, sia per DOS, accompa
gnati da un Wizard che si occupa 
dell'installazione, che per Windows 
3.1 1/95/NT. Su uno dei computer "da 
battaglia" della redazione la versione a 
corredo ha funzionato perfettamente, 
su un altro siamo dovuti ricorrere alla 
versione più aggiornata prelevata sul si
to Internet della Silicom (http://www. 
silicom.co.il, la "casa madre" è in 
Israele); anche se per il momento in cui 
leggerete queste note tutte le schede in 
vendita dovrebbero avere i driver aggior
nati. il consiglio di dare un'occhiata sul si
to del supporto tecnico per eventuali ag
giornamenti dell'ultim'ora o correzioni di 
bug è sempre valido. 
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Figura 2 - La scheda cosi come appare nella se
zione Rete del Pannello di conrrollo. 

Impressioni d'uso 
Cominciamo dal modem/fax. Se ave

te la fortuna di usare un provider che 
ha scelto la tecnologia digitale K56flex 
potete provare sin d'ora l'ebbrezza dei 
56 Kbps altrimenti dovrete. si fa per di
re, "accontentarvi" dei 33.600 bps of
ferti dal protocollo V.34. In ogni caso. si 
tratta solo di aspettare qualche mese 
visto che lo standard a 56K attende or
mai solo l'approvazione formale (a pro
posito, ora non si chiama più V.pcm ma 

Modem Oel ect 

f'"'\l.,,t.!.h1i!t 

indoots ._ .. 4 COM ports. 
Mouse do.. noi .,.. a COM poet. 
o-ting COM porta. .• 
COMI Availeble: IRQ 4 (Ois318) 
COM2 Availeble: IRQ 3 (111218) 
COM31nvoid l0 
COM4 AvMalile: IRQ 5 (llx2.e8) 
o-tinglrw M-. ... 
NO M- detected on COMI 
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Figura 5 • La presenza di modem flash viene ri
levata automaticamenre dal programma esami
nando tutte le pone seriali del sistema. 
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Figura 3 - Sempre nel Pannello di Controllo, nel· 
la sezione Modem. ecco le Informazioni Ad
dizionali che rivelano il "cuore" Rockwell della 
scheda (m rosso}. 
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Figura 4 - Flashload, il programma di aggiornamen
to della memoria flash - schermata principale. 

flash LOdd Module lnlormahon f:1 
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o-.: 911V1997 10:2':38 
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Figura 6 - Il caricamento avviene m due fasi: 
questi sono 1 dari del programma "loader" che 
viene inviato al modem per primo e provvede a 
caricare il firmware aggiornato. 
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Figura IO- Dopo la venf1ca !male, 11 nosrro mo
dem ha cambiato asperto 

Figura 7- Poma d1 commc1are, un'uluma confer
ma. rg: .. -~ ra· 
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Figura 8 · Viene caricato pnma 1/ programma d1 
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Figura 11 - Ecco le informazioni aggiornate; nota· 
ce il "salto" dalla vers1one3018/18 45.0! 

_.M.:.:. =.-:..·..r.:-::.:=.---
V.90}, ma le sue caratteristiche tecni
che sono già definite. Anche se l'ag
giornamento più importante non è an
cora pronto. ho comunque colto l'occa
sione del la visita al sito Web della 
Silicom per prelevare un nuovo 
firmware ed il programma di carica
mento per verificare sul campo la pro
cedura da seguire. Le schermate cat-

f • 

Figura 9 - e qumd1 11 firmware aggiornato, do
po aver aiteso la conferma della pnma operazio
ne. 

IJ 
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turate duran te 
l'operazione (figu
re 4 - 9) sono una 
cronaca abbastan-
za fedele dei po
chi minu ti neces
sarr all'aggiorna-
mento; l'unica co
sa che non docu
mentano sono 1 
sudori freddi ap
parsi quando Il 
modem ha smes
so di rispondere ai 

Figura 12 ·Anche 1 datt 
su/la connessione sono 
agg1orn8t1, il nuovo 
firmware mostra anche 
11 numero d1 recram (uftt· 
me fighe sulla destra} 

comandi subito dopo i'OK finale! E' ba
stato comunque spegnere e riaccende
re il tutto come consigliato dalla guida 
in linea per riottenere il controllo del 
modem nel la sua nuova "pelle" (nel 
frattempo era la mia pelle ad aver cam
biato colore .. ) . 

Per quanto riguarda la sezione LAN 
del la scheda è bastato chiedere al 
network manager i valori opportuni per 
i parametri di cui abbiamo parlato, indi
carli nella sezione Rete de Pannello di 
Contro llo e chiedere ad Internet 
Explorer di non "connettersi a Internet 
quando necessario" (clic con il tasto 
destro sull'icona, Proprietà, deselezio
nare la casella di spunta) per evitare 
che Windows 95 richiamasse l'Acces
so Remoto ad ogni attivazione di un 
programma legato ad Internet. Pochi 
secondi dopo, abbiamo potuto ricomin
ciare a navigare sulla Rete. ricollegarci 
a1 server aziendali e metterci a lavorare 
come se non ci fossimo mai allontanati 
dalla scrivania. 

Naturalmente le prestaz1on1 d1 una 
connessione LAN dedicata non sono 
confrontabili con quelle di una linea te
lefonica. e la comodità di avere a di
sposizione tutte le risorse condivise (fi
le e pnnt server, apphcaz1oni di work
group) sul computer che si utilizza più 
spesso e nelle situazioni più disparate 
è davvero impagabile. 

Conclusioni 
A chi serve una scheda del genere? 

Oltre a connettere al "mondo" di 
Internet. dei fax e delle banche dati il 
nostro portatil e, è una soluzione per 
chiunque voglia rinunciare definitiva
mente al doppio computer (desktop 
sulla scrivania e portatile per gli spo
stamenti di lavoro) ed alle conseguenti 
sedute di "sincronizzazione" con grovi
gli di cavi, lunghe attese ed amletici 
dubbi su quale fosse l'ultima versione 
funzionante di un importante progetto 
in corso di sviluppo; d1 solito si tratta 
del file che abbiamo appena cancella
to, anche se era meno recente di un al
tro .. 

Infine, veniamo alle dolenti note 11 
prezzo supera di poco le ottocentomila 
lire, e una volta aggiunta l'IVA arriva al 
m1hone. S1 tratta di un prezzo lontano 
da quel lo dei corrispondenti compo
nenti "desktop'', e superiore anche ad 
alcuni rappresentanti della sua stessa 
categoria; tenuto conto però della 
estrema flessibilità della scheda (ag
giornamento flash, disponibilità della 
porca 10Base2 oltre alla 1 OBaseTl. 
dell 'omologazione ISPT. della confor
mità CE e delle caratteristiche di "inve
stimento aziendale" che la spesa rive
ste. non appare eccessivo. 
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Kernel 
EtherModem56 
SCSlcard SC 100 
C di Valter Di Dio ~ 

Modem-Fax-Lan 
La Kernel oltre a distribuire la PCM

C IA EtherModem56 della Silicom ne 
distribuisce una versione rimarcata 1n 
proprio . Si tratta esattamente dello 
stesso prodotto provato nelle pagine 
precedenti, che è stato solo imballato 
in una nuova confezione. più grande e 
più bella di quella originale. 

Naturalmente le prestazioni di que
sta scheda sono esattamente le stes
se del modello originale Silicom, sia 
dal punto di vista del software che dal 
punto di vista dell'hardware. Come il 
modello Silicom anche questa scheda 
è omologata dall'Istituto Superiore PT 
per l'uso sulle reti telefoniche italiane. 

Stessa anche la dotazione di acces
sori a corredo, che comprende oltre 
al!' adatto re 1 O base T e 1 Obase2 anche 
un T BNC, un cavo telefonico e un 
plug RJ45 femmina femmina. in gra
do di funzionare sia per la connessio
ne telefonica che per quella 1 Obase2. 
I programmi che accompagnano il pro
dotto sono gli stess i e consentono 
l 'uso de l modem e del fax sia da 
Windows che da Dos. L'importazione 
diretta del prodotto da parte del la 
Kernel ha permesso di ridurre legger
mente il prezzo di vendita al pubblico, 
lasciando invariata la qualità. e non è 
detto che nel tempo non si riesca a ri
durlo ulteriormente. 

Costruttore: 
Silicom ConnectlVlty Solutions 

OistributOtW: 
Kernel S p.A Via AtrigO~. 26 
00173 Roma 
Tel. 06172969-1FaK.06/72672201 

Prezzo UVA esclusa): 
E1herModem56 
SClOO Card 

L. 806 000 
L 285.000 
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Kernel EtherModem56 SCSlcard SC100 
-- -

SCSI PCMCIA SC100 
La possibilità di collegare delle peri

feriche SCSI ad un portatile apre la 
porta ad un'ampia gamma di presta
zioni addizionali. Scanner. dischi rigidi, 
stampanti, plotter e periferiche spe
c1al1 possono essere connesse. anche 
in cascata. trasformando un piccolo 
portatile in una vera macchina da uffi
cio. Qualcuno potrebbe sostenere che 
molte periferiche SCSI, come ad 
esempio i driver Zip, possono essere 
agevolmente collegate alla porta pa
rallela utilizzando un semplice driver 
software; in realtà questa soluzione. 

O ver v iew 

sebbene pratica per connessioni occa
sionali, non raggiunge nemmeno lon
tanamente la velocità di una vera SCSI 
Il e non consente di collegare altre pe
riferiche in cascata (fino a 7). 

L'installazione della PCMCIA SCSI è 
immediata, basta inserirla in qualsiasi 
slot libero e il dispositivo Plug&Play di 
Windows 95 si occuperà di installare i 
driver corretti, prelevandoli dal di
schetto in dotazione. Appena installati 
i driver la PCMCIA è immediatamente 
utilizzabile. non serve nemmeno riav
viare il computer. 

Come tutte le interfacce SCSI anche 
questa su PCMCIA esce con il classico 

connettore tipo 
Centronics carat
teristico della se
rie I. Un apposito 
adattatore, fornito 
a corredo. per
mette di collegare 
le nuove periferi
che SCSI Il dotate 
di un connettore 
molto più piccolo. 

F7 ------~..,.._., 

Unica limitazio
ne. rispetto ad 
una interfaccia 
SCSI interna. è 
l'impossibilità di 
alimentare i ter
minatori attivi tipi
ci di alcune peri
feriche SCSI I l ; 
ma trattandosi di 
una PCMCIA è 
comprensibile. 
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O vervi;e vv· ~:. 

Una delle più efficienti 
serie di chip 3D in giro oggi sono 
senz'altro quelli della 3Dfx lnteractive. 
nelle loro componenti Voodoo Graphics, 
Voodoo Rush e nell'ultima fatica detta 
Voodoo2. veri "must" per i più fanatici 
giocatori e non. 

E per parlare delle loro indubbie spic
cate caratteristiche abbiamo scelto una 
delle ultime realizzazioni orientali distri
buita da poco in Italia, dove la potenza di 
uno di essi si unisce ad un altrettanto 
buon chip grafico di base, riunendo in un 
solo prodotto accelerazione 2D e soprat
tutto 3D d1 un certo livello. Si tratta della 
Apollo 3Dfx Gold, SVGA PCI con a bor
do 6 MB di RAM. dotata di chip 2D 
Macronix MX 86251 e, ovviamente, chi
pset 3D Voodoo Rush. 

Nel continuo evolversi delle tecnolo
gie e delle soluzioni adottate nell'ambito 
del 3D consumer, da tempo spicca la 
produzione 3Dfx lnteractive. uno dei 
produttori di chip grafici che ha sposato 
da subito la causa, quando invece altri 
offrono soluzioni altrettanto buone ma 
non cosl specifiche alle necessità. I suoi 
chipset. come dicevamo. sono la sum
ma di quanto di meglio possa venir of-
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ferto ad un prezzo tutto sommato ragio
nevole, senza troppo badare a compro
messi qualitativi che non siano tendenti 
all'ottimo. 

Il sottosistema grafico 3Dfx Voodoo 
Rush, uno dei prodotti base della 3Dfx, 
è un insieme di due chip grafici (uno 
detto "texture map and pixel rendering 
engine" e l'altro "triangle setup engi
ne") che è 1n grado d1 accelerare, via 
hardware con ottimizzazioni di codici, la 
maggior parte delle complesse istruzioni 
dedite alla rappresentazione 3D delle 
scene che andiamo a visualizzare. siano 
giochi, applicativi multimediali o ambien
ti di rendering 3D, soprattutto nelle 
componenti "ambientali" come fumo. 
nebbia, texture complesse. riflessioni, 
insomma nei pur minimi dettagli dell'ap
plicativo in questione (e perdonateci 
queste grossolane approssimazioni, ma 
ci stiamo rivolgendo anche ai neofiti di 
turno). 

Nella realizzazione della Joytech, que
sta Apollo 3Dfx Gold. dalla buona fattu
ra, offre quanto di meglio l'unione 
2D/3D è 1n grado di dare. e nella sua 
realizzazione parliamo di una scheda gra
fica a 64 bit, con 6 MB di EDO RAM sin-

di Massimo Novelli 

Produttore: 
Joytech Computer Company 
f1np:(fwww.10Ytecn.COfl1 

Prezzo UVA esclusa) 
Lire 199.000 

gle cycle, RAMDAC a 160 MHz con re
fresh rate fino a 200 Hz. risoluzioni 
1600x1200 a 65K e 1280x1024 true co
lor, supporto delle classiche specifiche 
VESA DPMS, DCC 1 e DCC 28, nonché 
con capacità hardware di accelerazioni 
video playback, conversioni "color-spa
ce", scaling (con interpolazioni orizzon
tali e verticali) e filtraggi per tutti 1 codec 
video compat1b11i DirectDraw e 
D1rectVideo, inclusi quindi lndeo 
lnteract1ve, Cinepak, TrueMot1on-S e 
Ouicktime. 

Confezione e 
prime impressioni 

La sua confezione, in verità non esu
berante come ci aspettavamo, compren
de il prodotto. un essenziale manuale d1 
installazione e il classico CD-ROM con
tenente solo lo stretto necessario al fun
zionamento della scheda. ossia driver 
per tutte le versioni Windows. per OS/2. 
e per AutoCad. La sua installazione 
hardware non presenta problemi di sor
ta, così come quella software. ed indub
biamente qualche piccolo "supporto" 
(come demo di giochi o altro inerente, 
adatto a mettere in mostra le sue doti) 
avrebbe senz'altro fatto capire da subito 
le sue capacità. 

Ma la sua versatilità è senza dubbio 
mantenuta, laddove potrà essere in gra
do dì sviluppare "3D gaming performan
ce" a livello quasi-arcade (ossia immagi
ni 30 ad alta qualità con più di 30 fps). 
merito del suo hardware di rendering. e 
offre, al d1 là dei 40 milioni di pixel al se
condo di "fi li rate", il supporto anche di 
uno dei più estesi set di feature 30 ed 
effetti speciali in hardware. Tra questi. 
capacità di texture mapping evolute. fil
tering bi-lineare e point-sampled, filtrag
gi MIPmap, correzioni prospettiche. fog
ging, alpha blending, Z-buffering, sha
ding Gouraud e flat. Ma non solo, e 
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Apollo 3Dfx Gold 6 MB - -

O v erview 

sempre nell'ottica di offrire il massimo. 
avrà anche il pieno supporto di tutte le 
maggiori 30 API per i giochi più popolari 
in commercio, incluse quelle Microsoft 
Direct30, 3Dfx lnteract ive Glide. 
Argonaut BRender e Criterion Render
ware. per non parlare delle numerose 
case software che hanno già prodotto 
(e di altrettante che si accingono a farlo) 
giochi ed applicativi evoluti che possano 
sfruttare direttamente il potente 
hardware a disposizione. 

Tornando alle cose tecniche, possia
mo dire che 2 dei 6 MB di EDO RAM a 

.. ._. 

In primo piano la buo
na fattura della Apollo 
3Dfx. con m evidenza il 
chip 20 Maoronix e 1 
due potenti 3Dfx 
Voodoo Rush, a lato. 
Completa anche la do
tazione RAM. 

bordo della Apollo 
30fx Gold sono ri
servati come me
moria dedicata alle 
"texture mapping" 
del Voodoo Rush, 
mentre i rimanenti 
4 MB saranno con
siderati come co
mune "display 
memory". per tutti 

gli usi, consentendo tra l'altro risoluzioni 
dai 640x480 ai 1280x1024 in true color, 
con refresh rate fino a 200 Hz. Ed anco
ra, sarà in grado di performance di tutto 
rispetto nell'accelerazione video, con fil
traggi lineari a 64 passi e "full line buffe
ring", playback almeno a 30 fps full 
screen/full motion, ottimizzazioni MMX, 
che tra l'altro gli consentono buone pre
stazioni anche in playback MPEG 2 (per 
uso software playback DVD). nonché la 
inusuale capacità di rendere immagin i 
ad ogni risoluzione (quindi full screen o 
in finestre), al meglio, limitata solo dalla 

-·--16t'CCIO MalW ,..._ 
IMHllO ._..,_ 
__ ..., 
..... , ....... -...__. 
5-"-:iW • 

°""~~· 
o.iA9dlA ' 

memoria a disposizio
ne. 

Ed i numeri della sua 
"forza bruta" eviden
ziano. se possibile, le 
sue capacità; perfor
mance fino a 45 
Mpixel/sec, più di 1 M 
di triangoli/sec per le 
texture. rendering a 24 
bit ( "ditherizzato" a 16 
bit RGB), 13 formati 
texture. incluse ad 8 bit 
compresse e ad 8 bit 
"paletted", buffering di 
profondità (16 bit linea
re, 22 bit effettivo), tut
te cifre che rendono 

~ quantomeno l'idea. 

--------oiiiiiii------------~~ li-! li I 

In evidenza le owme ca
pacita in ambito D1rectX, 
con le pnnc1paft voci tutre 
rispettate. 

1wct3D Oench111 .. ltt:. .. fii 

Le buone performance del
la Apollo 3Dfx sono eviden
ziate anche dai risulcac1 del 
classico benchmark Direcr 
30. Da notare l'alto valore 
nella prova dei poligoni. 

000.- lf'>molyDM:e 

030 Dl'lic& IO•OCl.D HAl 

futQiiliarw 
PZBIMoo 
p "-Conct 
Pl-r._.. 
r 
r No Jlpdojeo 

~~~~ (" C<>Olt 
f fJol 
f"Ji-

MCrnicrocornputer n. 184 - maggio 1998 

::J 
::J 

fati 

raa ... 1360-

~ 
~r~I 41471<11!" 

~rm..i;cul 
__!!.__J 

130 1<111" 

Pe41tR-. 

f'oMionT~ 43.47 t.ppo 

fl0!1ll08ò. iltd< OOFiorl ,....fl 13.16- 13.60-
~ '34 lt4JPO 130 lt4JPO 

X 

- I .. ... --
MX 

"""sa 

-- 1, ---' ·· *~-
~ ~ -.,., 

.-..1 
_. -h··· 
---·~=--,,,...,...,...., 
r:r~il!o! 

I 3 

, .. - ....... :!I 

-~ P'I----
.!l.:J .!.I~ 
.:.I~ 

Le prop1ieta di schermo evidenziano varie util1ry 
come il refresh, virrual size, screen contro/ ed altro. 
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L'info display c1 mette al cotrente della modalità 
grafica e della versione dei d!iver della Apollo 3Dfx. 

Conclusioni 
Provare un prodotto cosi senza alme

no "trattarlo male", giocandocì furiosa
mente. non era nelle nostre intenzioni 
iniziali, ma poi, vedendone i risultati, sia
mo stati presi da un certo trasporto che 
la dice lunga sul target a cui sarebbe de
dicata questa Apollo 3Dfx Gold; e via con 
i più incredibili giochi e simulazioni, tran
quillamente digeriti dalla nostra, a riprova 
che, al di là della intrinseca bontà di un 
prodotto, anche altri fattori possono in
durre ad una scelta piuttosto che un'al
tra. E. se permettete, anche giocare, se 
ben fatto, ha dalla sua tutto il rispetto do
vuto (e lo dice uno che. in sostanza, non 
è tra i più assidui frequentatori di antri 
cavernosi o di mondi immaginari. anzi). 

Parlare del prezzo, poi, è nelle cose ap
pena viste; per quanti volessero provare 
l'ebbrezza della pura velocità, tenuta a 
fondo e senza "strappi", per di più dediti 
all'aspetto più ludico del condividere 
lesistenza con un PC (e ve ne sono mol
ti!), è senz'altro una scelta felice. t:i!?. 
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Se, con l'esperienza della 
Exxtreme, la Creative aveva sondato il 
mercato 30 consumer con una certa 
parsimonia e prudenza (ed in effetti il 
Permedia 2 30Labs a bordo della stes
sa non ci aveva affatto entusiasmato). 
la nota casa torna alla carica con ben al
tro prodotto; si tratta di una delle prime 
implementazioni. e per di più al massi
mo delle capacità. del nuovo set di chip 
grafici 30 della 30fx lnteractive, quel 
Voodoo 2 di cui si favoleggiava, e che 
ora è una concreta realtà. 

Si chiama quindi 30 Blaster Voodoo 
2. è già nei negozi, e si appresta a dive
nire uno dei punti di riferimento per il 
3D consumer di alto livello. La mossa 
della Creative, al di là della non proprio 
felice esperienza della Exxtreme, e pri
ma di essa della originale 30 Blaster. ha 
dalla sua tutta la capacità di spinta del 
colosso multimediale. che non bada a 
spese pur di mantenere una certa supe
riorità nei confronti della concorrenza, 
anche in questo caso costringendo gli 
altri a rincorrere. 

Parlando dell'oggetto in questione, si 
tratta d1 un "add-on" 3D, ovvero di una 
soluzione di upgrade che consente, a 
chiunque abbia già una SVGA 20 o 
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20/30, di sfruttare appieno la potenza 
del nuovo chipset della 30fx lnteractive 
senza alcuna limitazione, con supporto 
per tutte le API più diffuse (0irect30, 
OpenGL. BRender, Renderware, ecc.), 
con a bordo ben 12 MB di RAM (8 ad 
uso dei motori 30 e 4 di comuni risorse 
grafiche). e con performance 3D di ec
cezionale livello. 

Le specifiche tecniche della 3D 
Blaster Voodoo 2 sono una selva di ci
fre e prestazioni da stato dell'arte: 
Voodoo 2 è infatti composto da ben tre 
chip, che lavorano in parallelo tra loro al
la frequenza di 90 MHz (rispetto ai 50 di 
Voodoo GraphicsJ e che sono in grado 
di offrire una capacità di ca lcolo puro 
complessivo superiore ai 50 BOPS (mi-
1 iardi di operazioni al secondo). Nello 
specifico, si tratta di due unità di textu
re mapping dette Texel Fx2 (capaci di 
applicare simultaneamente due texture 
ad un triangolo. per un filtraggio tri-li
neare di qualità in una singola passata) 
e di una unità geometrica e di rendering 
chiamata Pixel Fx2. Quest'ultima rac
chiude un engine di rasterizzazione. un 
completo engine di setup dei triangoli 
ed è in grado di gestire in hardware fun
zioni come la correzione sub-pixel, lo Z-

di Massimo Novelli 

Produttore: 
Creative Technology Ltd 
Singapore 
tmp:Owww soundblaSJ8tocom 

Dìstributor11: 
Creative Labs srl 

Prezzo (IVA inclusa): 
Lire 599.000 per la versione 12 MB 
Lire 499.000 per la versione 8 MB 

buffering a 16 bit (integer e floating 
pointJ. l'alpha blending e le trasparenze. 
Le unità Texel Fx2, invece. si occupano. 
come dicevamo, del texture mapping e 
di tutto ciò che lo riguarda, dalla corre
zione prospettica al LOO (Leve! Of 
Detaill MIP mapping, dal filtraggio bili
neare a quello trilineare (tra l'altro, 
Voodoo 2 è l'unico acceleratore 3D di 
origine non arcade capace di eseguire il 
filtraggio trilineare in un solo passaggio). 

Confezione ed 
installazione: . . . 
1mpress1om 

La confezione è nel classico stile va
riopinto Creative. ed al suo interno 
avremo la scheda (PCI), un manuale di 
servizio in varie lingue, italiano compre
so, un cavo di loopback dedicato, un 
CD-ROM di installazione software (pe
raltro molto essenziale) e quattro g1och1 
in versione completa (si tratta di 
lncoming, G-Police, Ultimate Race Pro 
e Actua Soccer 2). per scoprire subito 
le effettive capacità di una simile archi
tettura. 

Da chiarire che, nelle prime confezio
ni della versione da 12 MB di RAM non 
era incluso alcunché di giocoso (men
tre era già completa quella da 8 MB), 
ragion per cui in questi giorni si sta pro
ponendo invece l'intera produzione da 
12 MB comprensiva dei quattro: gli 
utenti, comunque. che hanno acquista
to la stessa prima del nuovo inserimen
to bundled hanno il diritto di riceverli 
gratuitamente. e lo possono fare sem
plicemente telefonando allo 02-
57500150, ossia al servizio tecnico di 
assistenza Creative Labs. 

Parlando della installazione hardware. 
il suo inserimento in una unità PC ospi
te si limita all'avere uno slot PCI libero, 
ed a collegare. mediante il cavo di loop
back presente per via esterna. la SVGA 
a bordo con la stessa. quindi il monitor 
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alla Voodoo 2 (tra 
l'altro potrà perfet
tamente coesiste
re con qualsiasi ti
po di scheda vi
deo. sia essa via 
bus PCI che AGP). 
Seguirà l'instal la
zione software, an
ch ·essa non pre
senta problemi di 
sorta. installando i 
driver opportuni, -~ 
per il sistema ope
rativo in essere. 

Se l'esuberanza 
del sottosistema 
grafico aggiunto è 
a dir poco esplosi
va, la soluzione 
adottata, via PCI, 
potrebbe essere 
fonte di upgrade verso invece una via 
AGP (peraltro già supportato dal chi
pset Voodoo 2). Al di là del fatto che in 
un sistema PC potrà coesistere un solo 
slot AGP, il motivo di una non-evoluzio
ne simile è semplice; le schede basate 
su tali chip possono avvalersi di una 
modalità speciale, detta SLI (Scan Line 
lnterleaved), grazie alla quale inseren
do due schede identiche nello stesso 
sistema esse potranno lavorare in cop
pia. occupandosi ognuna delle righe 
pari e dispari dello schermo, dimezzan
do il carico per ognuna e tornendo in 
totale quasi il doppio delle prestazioni, 
a parità di flusso dati via bus. Studi del
la 3Dfx lnteractive sembra abbiano di
mostrato che una soluzione simile, pe
raltro estrema, abbia benefici maggiori 
che non adottando in toto il bus AGP 
(tra l'altro con la difficoltà di far coesi
stere il tutto con la SVGA già eventual
mente presente. anche se questo è un 
problema faci lmente risolvibile). 

La RAM a bordo, nell'esemplare in 
esame, è in totale di 12 MB EDO, sud
divisa in 8 MB ad uso dei processori 
3D (4 per ognuno dei Texel Fx2) e 4 
per gli usi comuni di trame buffer, ed i 
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Creative 30 Blaster Voodoo 2 

L'affollamento della 30 
Blaster Voodoo 2 è evi
dente. con in primo pia
no 1 tre chip 3Dfx 
lnteract1ve. e la esube
ran re dotazione di me
moria (era /"altro presen
te anche sul retro) 

Il System lnfo ci dà 
una completa informa
zione sulla 11pologia 
dei driver, modalità 
SU mseri1a o no. me
mo(ta dedicata ed a/
ero Tutto mollo uule. 

tre percorsi di memoria separati verso i 
banchi di EDO RAM da 64 bit (con fre
quenza di 100 MHz e tempi di accesso 
medi d1 25 ns) danno origine ad una in
terfaccia dati verso la stessa a 192 bit. 
fornendo più di 2 GByte/sec di larghez
za di banda complessiva, senza per 
questo incidere particolarmente sui co
sti di realizzazione finali (si usano infatti 
delle economiche EDO), e consenten
do risoluzioni 3D fino a 1024x768 a 65K 
con refresh rate a 1 50 Hz. 

Performance pure: 
su strada 

Torniano a parlare sommariamente di 
numeri e funzioni, e lo facciamo anche 
in rapporto ai componenti della sua 
stessa fam iglia, come il Voodoo 
Graphics. dove il Voodoo 2 ne triplica 
quasi le prestazioni; in ambito through
put poligonale, fino a 3 milioni di trian
goli al secondo, riempimenti aree (fi li ra
te) fino a 90 milioni di dual-texture filtra
te bi lineari, effettivi 180 milioni di 
texel/sec (in modalità SLI). shading e li-
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Le proprietà dt schermo hanno diverse voci ag
giunte. come le opzioni Oirect3D e Glide. gam
ma correcuon, flsoluzione e refresh rate. 

ghting di ogni tipo (Flat. Gouraud, 
Phong e Radiosity), texture mapping bi
e tri-lineari, antialiasing hardware/ 
software, double-buffering, blending 
togging e cosl via. La dotazione funzioni 
è sicuramente di alto livello, così come 
la sua perfetta compatibilità con le API 
più diffuse e usat e, soprattutto nelle 
Glide e Ouickdraw3D RAVE. 

Ma al di là delle aride cifre, notevole è 
l'impressione ricavata "giocando" con 
la stessa; si avverte infatti una netta dif
ferenza tra la normale dotazione 
Voodoo (sia Graphics e Rush) rispetto 
alla Voodoo 2, e lo è in termini di flui
dità, nitidezza di particolari, riserva di 
velocità, solidità di immagine. 

Avventure come GLOuake. per fare 
un esempio classico, hanno un'altra di
mensione, e se con trucchi, over
clocking e ottimizzazioni varie c'è chi 
riesce a far spremere allo stesso valori 
di frame rate superiori ai 50 fps (pur se 
con il vecchio, originale Voodoo). bene, 
non vi anticipiamo quello che sarete in 
grado di tirare fuori con la Voodoo 2. 

Conclusioni 
Difficile da catalogare nei consueti ca

noni la 3D Blaster Voodoo 2, difiicile 
perché una tale riseNa di potenza non è 
stata ancora ben identificata; potrebbe 
dare una svolta ad una certa "realtà vir
tuale" ben diversa da come la intendia
mo comunemente, oppure essere solo 
relegata a mero strumento giocoso. per 
di più non proprio economico. 

Agli sviluppatori di software. al solito. 
l'ardua sentenza. almeno nel far incon
trare a metà strada i due panorami ap
pena menzionati, ed a noi comuni utiliz
zatori l'onore di usarla al massimo. 
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Inseguendo quella che in 
ambito Mac è una realtà consolidata, 
anche il PC del 2000 soddisfa sempre 
più le esigenze di milioni di utilizzatori 
che a gran voce chiedono una maggiore 
integrazione per quel che riguarda i col
legamenti. 

Logitech, un costruttore molto sensi
bile alle esigenze di chi impiega quoti
dianamente il PC per lavoro e per diver
timento. non si è lasciata sfuggire l'oc
casione di sfruttare immediatamente il 
valore della tecnologia USB e, battendo 
sul tempo gli altri costruttori, presenta il 
primo scanner in grado di sfruttare la 
connessione Universal Serial Bus. 

Si tratta del PageScan USB, appunto, 
uno scanner di ridotte dimensioni che, 
pur somigliando moltissimo al fratello 
PageScan Color Parallel dedicato, come 
già la sigla ci fa intuire, al collegamento 
sulla porta parallela, se ne discosta per 
alcune lievi differenze estetiche e per 
una risoluzione lievemente inferiore. 

Il PageScan USB, appena tolto 
dall'imballo che ci fa erroneamente pre
supporre un prodotto di notevoli dimen
sioni, si presenta invece con una livrea 
molto lineare interrotta solamente dalla 
"bocca" per l'inserimento del docu-
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mento da leggere e dal tasto di avvio 
scansione posto nella parte superiore 
del cabinet. 

Le ridotte dimensioni dell'oggetto ne 
permettono un facile trasporto, condi
zione favorevole a coloro che ne faran
no uso in abbinamento ad un PC porta
tile, del quale potrebbe diventare com
pagno inseparabile (borsa di trasporto 
permettendo). Il PageScan USB non ne
cessita di trasformatori d'alimentazione, 
la connessione stessa permette l'im
mediato riconoscimento della periferica 
ed attiva immediatamente il consenso 
all'alimentazione (finalmente un vero 
Plug & Play!). 

La scansione diventa 
un gioco da ragazzi 

Premesso che l' installazione dello 
scanner Logitech non presenta proble
mi, almeno per la sua connessione a 
qualsiasi PC d'ora in poi dotato di porta 
o porte USB, abbiamo voluto approfon
dire la conoscenza del prodotto andan
do ad analizzarlo secondo gli aspetti più 
importanti per la funzione che deve 

di Luca Tommolini 

Produttore e 6trlbutote: 
Logitech Italia S.r I 
Centro Direzionale C~ 
Palazzo Androrneda, 3 
2004 1 Agrate Brianza IMI) 
TeL 02/22l51062 
Stto Internet. -m-10~·1-1www~~1o0~1~1e~cn-.co~nt 

Prezzo (IVA inclusa): L 399.000 

svolgere, ovvero l'acquisizione digitale 
di immagini e documenti. 

Il PageScan USB è uno scanner del 
tipo a foglio scorrevole, soluzione co
moda per le ridotte dimensioni dell'og
getto ma che presenta ovvie lim1taz1oni 
(è difficile far passare un libro nella boc
ca dello scanner!); la sua risoluzione ef
fettiva è pari a 300 dpi (raggiunge i 
2400 dpi grazi~ all'interpolazione per
messa dal software in dotazione) con 
una profondità colore di 24 bit (equiva
lente ad una risoluzione cromatica di 
16, 7 milioni di colori). 

L'acquisizione di immagini comples
se è abbastanza rapida, avremo biso
gno di maggior tempo se la risoluzione 
richiesta è quella massima consentita 
dalla macchina, lo scanner accetta fogli 
di dimensioni massime pari al formato 
A4 (210 x 297 mml . 

Il PageScan USB viene fornito con 
una interessante dotazione di software 
che comprende la versione integrale di 
Adobe PhotoDeLuxe. l'utilissimo Xerox 
Text Bridge OCR per il riconoscimento 
automatico dei caratteri e il programma 
di gestione dello scanner Logitech 
Scan Bank, che vanta come caratteristi
che peculiari semplicità ed immediatez
za d'uso. 

L'installazione del software tutto in
cluso in un solo CD-ROM è rapida e 
non richiede particolari conoscenze, 
tutte le fasi sono guidate ed anche la 
calibrazione dello scanner viene effet
tuata automaticamente prima del com
pletamento del linstallazione. 

Per evitare di incappare in un malfun
zionamento del PageScan USB, prima 
di procedere all'installazione del 
software sarà bene accertarsi di posse
dere la versione di Windows 95 dotata 
delle funzioni aggiuntive USB e di un 
processore Pentium con MMX, altri
menti sarà impossibile utilizzare lo 
scanner! 
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Logitech PageScan USB 
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Sarà la gioia dei 
possessori di 
notebook 

Uno scanner piccolo, che funziona 
bene. con un'interfaccia utente ben 
realizzata, che costa poco e che ha una 
completa dotazione software possiede 
d1 per sé le doti giuste per entrare nelle 
case d1 molti utenti. 

Se poniamo sul piatto la semplicità 
d'uso data dal software d1 gestione 

Il connetcore per la porra USB vanta 
d1mens1om ridomss1me se paragonato 
all'equ/Villenre per porta parallela. Con 
l'Umversal Serial Bus e possibile colle
gare olrre 100 d1spos11iv1 sulla stessa 
porca 

quasi automatizzato (se state 
lavorando su Word. e decidete 
di acquisire un documento, ba
sta inseri rlo nel PageScan e 
questo inizia automaticamente 
la scansione attivando il pro
gramma Logitech Scan Bank) 
e dall'interfaccia veramente in
tuitiva. le ridotte dimensioni 
dello scanner che potrebbe 

tranquil lamente essere alloggiato in una 
quarantottore assieme al notebook e la 
possibilità di connetterlo al computer 
anche mentre lo stesso è già acceso (lo 
scanner viene immediatamente ricono
sciuto dal sistema. anche se già awia
to ! ), capirete da soli che non si possono 
trarre altro che conclusioni positive in 
merito ad un prodotto intelligente e. al 
fine, economico. 

La facile trasportabilità dello stesso 
(ricordate che non ha bisogno di alimen
tazione) farà la gioia di tutti coloro che 
ne devono fare un uso on the road, ov-

Logitech TrackMan Marble FX 

L 'umco tasto presente sul Log//ech PageScan 
USB é 11 comando per aw1are l'acqwstZlone del 
documento tnsento nel vano anrenore. Il sofrwa· 
re dt gestione può essere settato affinché la 
scansione abbia tniz10 automaticamente all'alto 
dell'tnsenmenro del documenro. 

vero i possessori di notebook e di colo
ro che, pur lavorandoci a casa, non han-
no molto spazio a disposizione. ~ 

Non poteva sfuggire a Log1tech l'occasione di far parlare di sé an
che nell'ambito dei dispositivi di puntamento di cui è leader incon
trastato, un settore che per tanti non offre particolari spunti tecno
logici ma che riserva invece soluzioni al limite del futuristico. 

(scorrimento d1 un documento senza utilizzare le barre previste dal
la finestra in uso), nonché le funzioni avanzate di scrolling e zoom 
previste nelle applicazioni di Office 97. 

La TrackMan Marble FX di Logitech fa uso della tecnologia brevet
tata Marble Sens1ng; 1n pratica la classica sfera presente nelle co
muni trackball posta a contatto con sensori meccanici di scorrimen
to è stata sostituita da una sfera che poggia su cuscinetti llberi da 
contatti ed 11 movimento della stessa viene letto da sensori ott1c1 
che interpretano la variazione d1 luce provocata dalla " pigmentazio
ne" impressa sull'intera area della sfera. 
Per la realizzazione d1 questi sensori ottici Logrtech ha scomodato 
addirittura la tecnica delle reti neurali da cui riprende la logica di rile
vazione dei movimenti (studiata sulla base di quella oculare!). Lo 
spostamento della sfera viene letto da un puntatore ottJco assimila
bile ad un microscopico laser che illuminandone la superficie riesce 
a leggere le differenze di colore stampate sulla sfera stessa. 
Questa tecnologia risolve brillantemente tutn i problemi connessi 
all'usura delle trackba11 di vecchia generazione; difatti questi dispo
s1t1v1 sono sempre stati affetti dai problemi derivanti dalla polvere, 
dall'usura e da tutte quelle sostanze che venendo a contatto con le 
superfici meccaniche ne determinavano l'impreciso funzionamen
to. 
La forma della TrackMan Marble FX favonsce una presa eccellente 
ed una perfetta raggiungibilità dei quattro tasti funzione collocati in 
ragione d1 tre sul lato sinistro ed uno sul lato destro, quest'ultimo di 
grandi dimensioni. 
Il software MouseWare versione 7.51 fornito insieme alla trackball 
l og1tech permette l'utilizzo della utilissima funzione d1 scrolling 
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L'uso intuitivo. la forma ergonomica della trackball, le grandi dimen
sioni della sfera e la programmabilità delle funzioni svolte dai quat
tro tasti anzidetti, sono caratteristiche che dovrebbero soddisfare 
anche l'utente più esigente; se a questo aggiungiamo un prezzo dì 
vendita di Lit. 149.000 (inclusa IVA) allineato a quello dei migliori 
prodotti d1 fascia 
media, non è dif
ficile Immaginare 
per la TrackMan 
Marble FX un 
meritato succes
so commerciale. 

L.T. 

La forma della rrack
ball Marble FX per
mette una perfetta 
impugnawra ed una 
raggiungibilità dei ta· 
sti che non affatica 1/ 
polso. Le dimensioni 
delle sfera sono tali 
che col solo dito indi
ce si può ottenere 
un conrrol/o perfetto. 



PROVE & PRODOTTI a cura di Andrea de Prisco 

Debabelizer Pro 4.5 

... 

Di ritorno da Trieste passai, è ormai 
quasi un anno, per Verona per salutare 
un mio vecchio amico del periodo del 
militare, bella vita spensierata. Dormiva 
nel posto inferiore della branda a castel
lo che occupavamo. ed era capace d1 di
segnare anche mentre dormiva. Riusci
va a tracciare i suoi graffiti, completi fin 
dalla prima bozza. anche sul retro di un 
francobollo, su uno scontrino del bar o 
sul pacchetto delle sigarette e, con un 
paio di pastelli in mano, era un asso. 
Aveva frequentato. prima della naja. il li
ceo art1st1co (che allora s1 chiamava 
scuola) e potete immaginarvi cosa abbia 
fatto dopo: il grafico pubblicitario. 

Non lo vedevo da una decina d'anni e 
grande fu il mio stupore quando m1 fece 
entrare nel suo studio. una grande ca
mera della villetta dove abitava; manca
vo da dieci anni da casa sua e ricordavo 
il suo posto d1 lavoro come una specie 
di letamaio e di cimitero di matite, pen
narelli. residui di cibo. cataste di carte in 
equilibrio già perso. e cosl via. Invece la 
stanza era uno specchio d'ordine e puli
zia. e nell'aria aleggiava un profumo sot-
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di Raffaello De Masi 

tile di verbena che lasciava pensare ad 
un incontro romantico d1 data non lonta
nissima. 

Il mio stupore dovette essere visibile 
se il mio ospite si premunl immediata
mente di precisare che tanto nitore era 
frutto di un suo precedente (d1 due gior
ni) irrefrenabile moto d'ira che gh aveva 
fatto gettare via tutto quello che trovava 
davanti, in un sacro fuoco ispirato dal 
dio dell 'ordine (se ce ne fosse uno. c1 
andrei scalzo in pellegrinaggio), cui ave
va fatto seguito la visita delle persona 
delle pulizie che era stata chiusa recalci
trante. ed era stata tirata fuori dimagrita 
di una ventina di chili . Senonché mi 
confessò che, però, quei bei casini che 
riusciva a combinare in precedenza non 
gli venivano più tanto bene, visto gli at
trew principali del suo lavoro stavano 
inesorabilmente sparendo dai suoi tavo
li da disegno da quando "lui". un bel 
PPC 8500. era entrato in casa sua. 

E. senza frapporre nemmeno un mo
mento tra il dire e il fare. Sandro accen
de la macchina e s1 lancia in una detta
gliata descrizione delle meraviglie che 

IDebabelizer Pro 4.5 

Costruttore: 
Equi11bnum lnc 
Three Harbor dnve, Suite 11 1. 
Sausalito, CA 94965 
USA 
!htto;//www eou1hbnum.coii! 

Distribuho in lte/ia da 
Pico Sri 
Via Piave. 35 
42100 Reggio Emilia 
Tel. 0522/440012 

Prezzi al pubblico (IVA inclusa). 
L. 950.000 

questo computer fa al posto suo E m1 
dice che sotto la "mela" c1 sta nascosta 
una calcolatrice ("Non ci crederai. pro
prio come quella che usiamo; figurati 
che mi hanno detto che ce n'è pure una 
grafica ma fa solo delle curve. e non so
no mai riuscito a capire a cosa serve!). 
un vero e proprio mappamondo con i 
fusi. un orologio, e cosi via. E poi. con 
aria circospetta, mi dice che il suo asso 
nella manica. vera arma segreta alla Hi
tler. è Photoshop, ma che per carità 
non si sappia. che la concorrenza ha oc
chi e orecchie dappertutto. 

Ho passato un pomeriggio delizioso. 
a vedere quello che il mio amico 1n tanti 
anni aveva creato; mi sono ovviamente 
portata via una cartella gonfia di disegni 
e. prima d1 partire. mi sono sentito in 
dovere di consigliargli di acquistare De
babelizer. giusto per dare una degna 
compagna a Photoshop. 

Debabelizer, vivere 
tranquilli nel mondo 
delle immagini 

Quante volte v1 è capitato di disegna
re qualcosa per poi scoprire che il file 
su cui avete tanto sudato. una volta tra
sferito sulla macchina di un'altra perso
na. non viene letto sia per diversità del 
sistema operativo. sia per mancanza. 
all'arrivo. del pacchetto che l'ha genera
to! Brutta situazione, per giunta non 
sempre sanabile. Occorrerà tornare in
dietro, salvare la nostra immagine in tre 
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o quattro formati differenti, per ritornare 
poi dal nostro interlocutore incrociando 
le dita. Quanto sarebbe bello avere, a 
portata di mano, un pacchetto che cam
bia d'abito il file, rendendolo immediata
mente riconoscibile anche in un am
biente alieno; ecco, a questo serve De
babelizer, e non solo. 

Di Debabelizer abbiamo. sulle pagine 
di MC. almeno parlato altre due volte. 
nella rubrica dedicata al Macintosh, e 
probabilmente qualche altra volta nelle 
news. Ne conservo un ricordo partico-

1 larmente caro, visto che risolse miraco
losamente un problema che coinvolge
va file realizzati con AutoCad, che anda
vano letti sul mio Mac, senza possibilità 
di avere accesso (erano le tre di notte) a 
un PC per un minimo di conversione. 
Debabelizer. mi pare alla versione 2 per 
Mac, risolse meravigliosamente 1 pro
blemi e ricordo che utilizzai immediata
mente anche una delle sue opzioni più 
pratiche ed efficienti, quella di poter 
convertire, in batch. in un sol colpo tutti 
i file, che riempivano un bel Syquest da 
105 MB; ve lo immaginate il calvario di 
aprirli tutti e di salvarli sotto un altro no
me e in un altro formato, circa 800 file? 

Debabelizer è disponibile, da qualche 
tempo. anche per il mondo PC. Gli im
plementatori hanno fatto di tutto per 
mantenere l'interfaccia e la semplicità 
d'uso che già aveva caratterizzato la 
versione della piattaforma Mac, e ci so
no abbondantemente riusciti. Debab co-
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me viene chiamato confidenzialmente, 
rispetta tutti i canoni di un package taci
le da usare. compreso quel drag-&-drop 
che, anch'esso mutuato come tante al
tre cose dal Mac. ha reso il PC molto 
piacevole e rapido da usare. 

Ma cosa è Debab, in poche parole? 
Semplice, è una piattaforma per la ge
stione completa e autonoma di file gra
fici. virtualmente di qualsiasi genere e 
formato. Esso. per girare, abbisogna, in 
configurazione minima, di un 486 sotto 
W95 o NT, 16 MB di RAM, una quaran
tina di MB di spazio su disco. tra spazio 
di installazione e area di trasferimento 
dati, un monitor ad almeno 256 colori e 
un CD-ROM drive. Si tratta di una confi
gurazione. così come elencata, assolu
tamente minima, che crea problemi in 

wvtrro rm rrr-fnPL 

Lo splash screen di Be
babeltzer Pro 4.5 

termini di tempi 
lunghi e attese 
snervanti; già in ca
so di lavoro di me
dio respiro, occorre 
prevedere presta
zioni e configura
zioni. in termini di 
memoria e di pro
cessore, maggiori. 

Una volta instal-
lato. Debabelizer 

crea sull'HD una cartella da una sessan
tina di MB, contenente sei cartelle e 
una trentina di file sparsi (applicazioni, 
documenti, script, file di help. exe ag
giuntivi) che cooperano all'ambiente (il 
solo Debab Pro è più di 4 MB). Gli scopi 
del pacchetto sono. pur nell'univocità 
dello shell, molteplici. Per grandi linee 
essi sono cosl riassumibili: 
• importazione. processing, ottimizza
zione. a grado diverso di automazione. 
di grafica, video. animazioni di ogni tipo, 
qualunque (e qui qualunque significa 
proprio qualunque!) sia l'applicazione 
che li abbia generati, e qualunque sia il 
genere di ambiente cui saranno desti
nati ltJ-cWW. mult1med1al prodotti desk
top). otato di un'interfaccia amichevo
le e discretamente intuitiva. permette 

9'1•---l--U.-
itl·~li'leltl IS!!.l!lfl•l•l•l .!:!J ~ J:lm 

Ll..:1-LJ ....... I I I ·I ., 

Allo srartup, al momento della creazione di una nuova immagine. occorre scabilire la risoluzione e 11 livello di sacuraz1one dei colon 
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La finestra iniziale dt 
lavoro, con cutte le pa· 
/erte e i righelli ev1den· 
z1at1, nonostante 1/ nu· 
mero dei comandi a 
disposizione sia enor· 
me, non fi diffictle, in 

tempi relativamente 
brevi, acquisire una di
scre ta padronanza 
dell'ambiente; i toolbar 
possono essere ehm1· 
nati dallo schermo o ri· 
chiamati m ogni mo
mento, semplicemen· 
te selez1onandoli da 
un'apposita finestra. 
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di gestire e inte
grare tra loro un 
grande numero di 
immagini, anima
zioni e fotogram
mi video per ogni 
specifica . Il pac
chetto consente 
di creare una pa
lette personalizza
ta, la SuperPalette 
delle immagini, 
che consente di 
gestire oltre cento 
formati bitmap in 
maniera automati
ca . Un'utility di 
W izard permette 
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molti processi. co- ,..,.._"--------~•,. --me, ad esempio, 
la fastidiosa fase di ottimizzazione per 
video digitali o presentazioni commer
ciali, come pure qualunque genere di 
elaborazione grafica per WWW. Cosa 
estremamente interessante, Debabeli
zer adotta molti plug-in di Photoshop. e 
una nuova caratteristica della versione 
4, la gestione dei multiframe. permette 
di guidare semplicemente l'integrazione 
di diversi tipi di dati, in modo che frame 
multipli possono essere integrati e con
vertiti in filmati Avi e QuickTime e otti
mizzati, da una sola macchina, per qua
lunque tipo di piattaforma di utilizzo. 
con il migliore o più potente supporto di 
compressione. I filmati e le animazioni 
possono essere sezionati chirurgica
mente, intervenendo su gruppi di foto
grammi, su schermata singola o su tut
to il filmato con tool particolari e specia
listici. 
• Adozione di un nuovo tool, rivoluzio
nario, denominato Drag'n Drop Action 
Arrows, una particolare interfaccia, di
segnata sfruttando le più avanzate ca
ratteristiche di W95 e NT 4, che per
mette, alle proprietà di un singolo docu
mento, di essere applicate a un altro. 
per consentire un'agevole manipolazio-
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ne semiautomatica della grafica. La na
scita dell'ambiente, orientato a multiple 
interfacce e tipi di gestione della grafi
ca, ne fa un mezzo altamente tollerante 
nei confronti di formati diversi, che pos
sono agevolmente coesistere in un uni
co file Debab. e scambiarsi tra loro for
mati e caratteristiche. La facilità d'uso 
dello shell è anche favorita dalle miglio
rate funzionalità di molti comandi del 
menu, che oggi incorpora un undo-redo 
illimita\o. un Help più funzionale, e un 
utile sistema di global Log, indispensa
bile per gestire in maniera ottimale I 
processi automatici . 
• Il vero cuore pulsante di Debabelizer è 
il suo potente sistema di Scripting e Bat
ch Processing, che permette di automa
tizzare processi ripetitivi evitando sedute 
noiose, soggette a errori e impegnanti 
un notevole tempo. Oggi il semplice co
mando "Watch-me" permette di "ero· 
nometrare" una serie di azioni man ma
no che vengono eseguite, e di applicarle 
a un "sorgente" grafico, semplicemente 
eseguendo le operazioni stesse. Sono 
virtualmente ammesse tutte le operazio
ni proprie dell'ambiente, come rotazio
ne, correzione d1 colore. scalatura, appli-

cazione di filtri, e cosl via, e i sorgenti 
possono essere del tipo più diverso, co
me singole immagini, animazioni, filmati 
e cosl via. Gli script, oltre che con il Wat
ch-me, possono essere realizzati chia
mando volta per volta l'operazione da 
eseguire o, per chi volesse operare con 
precisione certosina, editando diretta
mente il file. 
• Eliminazione dei conflitti dovuti alla di
versa paternità di file che si ricombina
no in un unico documento: SuperPalet
te costruisce automaticamente una ta
volozza comune, che soddisfa le esi
genze di tutte le pièce comprese nel fi
le, e che si aggiorna man mano che, at
traverso ActionArrow, vengono aggiunti 
nuovi file e nuove immagini al docu
mento principale. Il vantaggio è com
prensibile, visto che non è più necessa
rio che tutti i partecipanti a un progetto 
adottino lo stesso tool grafico; in tal 
modo ognuno opererà nell'ambiente e 
sulla piattaforma che g~ è più congenia
le. senza temere che il suo lavoro pos
sa, in fase di collazione finale, risultare 
diverso dall'originale a causa delle mani-' 
polazione che il master manager ha do
vuto esegui re per instradare tutte le 
parti un solo ambiente finale. 
• Disponibilità di un potente ambiente 
di scripting: come già accennato in pre
cedenza, l'opzione "Watch Me" per
mette di registrare, accuratamente e fe
delmente, le operazioni eseguite su un 
documento e di rieseguirle esattamente 
allo stesso modo. Uno script può esse
re poi editato e modificato, con un'inter
faccia molto agevole che evita di dover 
inserire righe di codice, ma che " legge" 
ulteriori nuove azioni, destinate a inte
grare lo script esistente. 
• Presenza, rispetto alle versioni prece
denti, di nuovi potenti tool, come l'Au
tomatic Blue Screen Removal, capace 
di eliminare sfondi. parti di immagine. 
dominanze di colore. A questo si ag
giunge la disponibilità dei filtri Photo
shop, che sono letti e utilizzati traspa
rentemente dal pacchetto. Altrettanto 
interessante è il nuovo comando Drag'n 
Drop ActionArrows che permette dì ap
plicare le proprietà di un documento ad 
un altro (si immagini la comodità di un 
tale tool in fase di chiusura di un proget
to). Altri utili attrezzi sono lo "Shave/Ou
tline" (già presente nelle precedenti 
versioni per Mac) ché rimuove, attorno 
a un'immagine, un bordo di un punto di 
spessore o, al contrario lo aggiunge. 
Inoltre Debab crea in background un do
cumento di log, cui si può attingere per 
verif icare passaggi che magari sono 
sfuggiti ali' operatore. Ancora. Debabeli
zer permette il confronto tra due imma
gini, la composizione di due o più di es
se. l'importazione di script da altre ap
plicazioni, l'identificazione puntuale dei 
pixel, l'esecuzione di automazioni multi
ple (diversi script sono inseriti in uno 
globale) e, in parte, la capacità di auto
correzione. 
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Alcuni dei numerosi 
setup utilizzabili duran
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Usando Debabelizer 
La prima volta che si apre Debab ci 

si sente, manco a dirlo, un pochino di
sorientati, per non dire intimiditi. Il nu
mero d1 tool visualizzati può essere im
ponente, ma con un minimo di pratica 
si diviene rapidamente padroni dell'am
biente. 

Il fatto è che Debabelizer oltre che 
essere un convertitore di immagini, è 
anche un pacchetto di grafica della più 
bell'acqua. quindi i toolbar presenti, 
per non parlare della superpalette, of
frono quanto di 
meglio un pro
gramma d1 editing 
grafico possa offri
re. Le barre stru
menti disponibil i 
sono ben quattor
dici, tra cui un nu
trito set di coman
do degli script, co-

Un"operazione d1 mer
gmg delle tavolozze co
lon. uri/e quando si ge
srtscono 1mmagmr su 
p1anafom1e diverse 
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1 

mandi di scalatura 
e di zoom raffinati, 
un utile ambiente 
di gestione de lle 
trasparenze, una 
serie di comandi di 
batchlist per co
struire un ambien
te di manipolazio
ne omogeneo, ap
plicabile a diversi 
documenti. La fi
nestra principale, 

comunque. è semplice da gestire. se 
si ha padronanza almeno sufficiente di 
un medio programma di editing grafi
co: l'immagine caricata può essere de
stinata a diverse categorie di modifi
che, e l'utilissimo volume "Getting 
Started" risulta molto utile per capire 
le funzioni più importanti dell'ambien
te. Attraverso una serie di lezioni gui
date, si impara a usare il programma in 
tutte le sue risorse. e. cosa più interes
sante, a gestire al meglio i formati dei 
file (impressionante il menu che per
mette di definire 11 protocollo di forma-

O-OP- l""'P-
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to durante il salvataggio). Un'occhiata 
part icola re va data alle tecniche di ri
mappatura e di interscambio di file pro
venienti da applicazioni o piattaforme 
diverse: sovente occorre intervenire 
pesantemente sulla immagine di par
tenza perché questa si integri in un 
progetto omogeneo, e la cosa passa 
anche attraverso una riduzione o ridi
stribuzione dei colori. tecniche di dithe
ring particolari (utili quando una riduzio
ne di colore abbisogna di un minimo di 
diffusione della tinta stessa), riorganiz
zazione dei valori e formati dei colori e 
delle tavolozze disponibili. 

Particolare premura è stata poi pre
stata dagli implementatori del pacchet
to nella gestione delle animazioni e dei 
video digitali. Un progetto in tal senso 
permette di creare una sene di imma
gini singole da un file multi frame, di 
gestire al meglio, secondo i desideri 
dell'operatore, gli sfondi (che, all'inizio, 
possono essere anche diversi). di cam
biare le trasparenze d1 una selezione, 
di generare uno script che servirà a 
tutto il processo di creazione del file vi
deo. 
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Conclusioni 
Debabelizer Pro 4.5, pacchetto ben no

to nell'area Macintosh. acquista in Win
dows dignità di ambiente grafico raffinato 
ed elegante. Oggi Debab non è più il pur 
potente pacchetto di una volta, con spe
cifica vocazione di convertitore grafico, 
ma offre all'utenza un ambiente di editing 
completo, con tool presenti solo nei più 
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Una sene d11mmagm1, rrarte dalle grandi l1bref/e al· 
legate al package 

noti concorrenti. 
Interessante la 
possibilità di adottare la gran congerie di 
filtri presenti sul mercato per Photoshop. 
e notevole è anche il vantaggio offerto da 
una sezione di scripting di potenza note· 
vole. Da rilevare, anche. che il pacchetto 
contiene demo di altri programmi com· 
plementari come Soap, Bryce, Photo· 
tools, Cyberpress. l'interessante lntel· 

lihance oggi giunto alla versione 3 I pac
chetti sono tutti, se pur con qualche limi
tazione. funzionali, ma le loro estese li
brerie di immagini e animazioni possono 
essere utilizzate proficuamente per il no
stro lavoro, trasportandole. tramite De
bab, in qualunque altro ambiente senza 
problemi. [;:;@ 
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a cura di Corrado Giustozzi 

Posta! 
" . .. e mandatimi li soldi, perché non tengo manco li due centesimi pe' paga' 

lo scrivano che mi sta scrivendo questa lettera!". Vi ricorda niente questa 

frase? Certo, è una scena di miseria e nobiltà, quando il burino si fa 

preparare una richiesta di danari da Totò, alias don Gennarino 'o scrivano, 

appunto, socio in affari e pezzenterie con Enzo Turco, di professione 

fotografo. Già, oggi parliamo di scrittura, anzi per essere precisi, di lettere. 

Una volta si scriveva, e anche molto. Si sceglieva anche la carta, le ragazze 

da marito imparavano la calligrafia, e scrivere una lettera, come nel film di 

Totò, era qualcosa per cui occorreva, in molti casi, dato anche il livello di 

analfabetismo dei tempi, affidarsi a un professionista (il principe De Curtis, 

nella fattispecie). Oggi le lettere personali sono praticamente sparite, non c'è 

più il culto e la cultura della missiva su carta di Amalfi o su carta di riso color 

avorio, è addirittura impensabile che siano mai esistiti libri di lettere già 

pronte per ogni tipo di esigenza e occasione. 

Oggi non si scrive più, ed è proprio la 
cultura della comunicazione scritta che 
sta sparendo; la "lettera" è divenuta si
nonimo di lettera commerciale, il tele
gramma. nato come mezzo per comuni
care più rapidamente una notizia si è 
trasformato in bigotto sistema augurale 
o luttuoso, perfino le cartoline stanno 
diventando sempre più rare. La casset
ta della posta è sempre più piena di ma
teriale di tutti i tipi; pubblicità. straordi
narie epistole che ci annunciano di es
sere stati fortunat issimi e di aver vinto 
una vasca da bagno di gettoni d'oro (a 
patto, questo scritto in corpo uno, di ac
quistare un prodigioso elettrodomestico 
con settecento funzioni), le nostre bra-
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Prima parte 

di Raffaello de Masi 

ve copie delle pubblicazioni Technime
dia, le favolose offerte speciali dei su
permercati con venticinque scatole di 
carne per cani al prezzo di ventiquattro, 
qualche volta qualche lettera della cate
na di S. Antonio, anch'essa ormai rigo
rosamente ciclostilata o fotocopiata 
(una volta era obbligatorio riscriverla a 
mano perché fosse efficace; almeno 
quello!). Ma sono anni che non arriva 
più una lettera scritta a mano. chissà. 
un giorno i nostri figli ci chiederanno co
sa sono mai quegli strani fogli scaraboc
chiati che il nonno mandava alla nonna, 
facendola sospirare e aggrappare, in 
dolce deliquio, a tendaggi e spigoli della 
porta (mio padre era maestro elementa-

re con particolare predilezione per le arti 
del trivio, e con spiccata tendenza a 
coinvolgimenti stile libro Cuore). 

Oggi si comunica a colpi di cellulare (i 
cui possessori meriterebbero, certe vol
te, "di essere risposti a colpi di rivoltel
la ... "). perfino il fax sembra una trappo
la d'altri tempi, figuriamoci se si è di
sposti a prendere foglio e busta e a scri
ve re con bella scrittura . C'è rimasta 
un'ultima ancora che ci potrà permette
re di salvare la corrispondenza persona
le: l'e-mail. E a questo ultimo baluardo 
dell'ennesima rinascita della corrispon
denza epistolare sono dedicate queste 
puntate di ABC, con buona pace degli 
eruditi "Epistolari" che hanno fatto la 
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gioia dei nostri padri dell'Ottocento. Ve 
la immaginate una raccolta delle lettere 
d1 un qualsiasi personaggio di oggi? 
Leggiamo la prima: "Gentile signore, 
siamo felici di presentarle la nostra nuo
va caffettiera "La Brasiliana" che oltre 
a preparare 11 caffè in duecento modi. è 
stata costruita per ricordare nelle forme 
le più belle donne di questa splendida 
regione" . Oppure: "Carissimo cliente, 
lei è stato scelto tra m1glia1a di nostri 
lettori per godere d1 un abbonamento 
privilegiato con il 50% + il 50% + il 
50% + il 50% + il 50% di sconto; ap
profitti subito e non volti le spalle alla 
fortuna" Peccato che la busta con que
sta offerta irripetibile la sì intraveda in 
tutte le cassette della posta e c1 venga 
poi rinnovata ogni settimana per un 
paio di mesi 

Eudorama11 e Xoom. due torn11on legati a orga
nizzaz1on1 commerc1a/1, ambedue 1nreressat1 
all'area della posta elettronica 
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81gFoot offre anche un serv1z10 
ongmale d1 ncerca automatica su 
pagmeWWW 

shareware • pacchetti integrati 
nei browser e package per cosi 
dire "remoti". Vediamo come 
sono costruiti e quali sono le lo
ro tecniche di utilizzo e 1 loro 
campi d'azione principali. Sem-

--- w--.....-·-~....,..,~ .. -•wi_._ .. _._ 

•-11. .... ,.._...,. .......... _._ ....... _ ... ,,...""' ..... -··- ... --............ 
toi ••• ..... --...,.•"' .. -••• ..... . ,.,..,.~ .-1 _.._ 

E-mail, 
ovvero presto e bene 

Già, presto e bene, pare sia divenuta 
la parola d'ordine di questo servizio che 
ha. ancora adesso, del mirabile per non 
dire miracoloso; ma pare che su WWW 
la posta sia divenuta anche e soprattut
to business, e anche qui si stia verifi
cando quell'invasione pubblicitaria che 
non poteva non essere cavalcata da 
compagnie e fornitori . Comunque ci ar
riveremo nel nostro dire e, ossequiosi 
della natura e degli scopi di ABC, vedre
mo anche di trovare un sistema per evi
tare di ritrovarci sommersi, anche qut, 
da ciarpame di tutti i tipi. 

Beh, l'e-ma1I è una gran cosa, proprio 
quella che si chiama una comodità. A 
patto di saperla usare, altrimenti ci si ri
volta contro come un anaconda. e si 
salvi chi può. Vediamo come si può 
convivere con questo meraviglioso ser
vizio usandolo al meglio e senza divenir
ne vittima. 

Un Bit per postino ... 
Rinnegando forse quanto ho appena 

detto nella premessa. mi auguro che 
l'e-mail viva a lungo; forse con essa ab
biamo ripreso il gusto di scrivere ad per
sonam e da qualche hanno ho ritrovato 
am1c1 d'oltremare che la p1gnz1a verso la 
carta e il francobollo mi avevano fatto 
lasciare; addirittura ho risentito un mio 
vecchio compagno di scuola. che oggi 
vive a New York e che probabilmente 
mai avrei ritrovato senza Internet. visto 
che è capitato per caso nella mia pagina 
personale. 
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D1 pacchetti d1 e-mail ne esistono, al
meno per quel che so io, una sessanti
na, tra software commerciale. pacchetti 

brerà strano ma questi pacchetti 
si drfferenz1ano non solo per la loro fun
zionalità, ma anche per quello che co
stano, in tutti 1 sensi. 

Smiley, ovvero un sorriso a misura di bit 
Un aspetto cararrerisuco della posta elettronica è rappresentato senza dubbio dagli 

smiley, che, per 1 pochi che non lo sanno, sono quelle faccine costruite con le lettere 
dell'alfabeto che s1 mettono nel corpo o alla fine di un messaggio per inviare al nostro 
interlocutore un messaggio rapido e talora personale. Si tratta d1 una vecchia 
consuetudine dei tempi della messaggistica text based, ma anche oggi, per la loro 
immediatezza e per quel tanto di autonomo e personale che possiedono. riescono a 
sopraw1vere ad onta dei modernissimi add-in con tanto di l1lmall Ouick-Draw 30 e suono 
stereofonico 
Poco c'è da dire in più rispetto a questa tecnica-consuetudine che è divenuta un vero 

oggetto di culto: su WWW Si trovano oggi collezioni estese e articolate di queste 
"faccine", divertenti e curiose. e non potevano mancare con le nostre proposte; non ne 
diamo il significato, peraltro facilmente prevedibile: sareste capaci d1 indovinare 11 conte 
Dracula, zio Sam, e Marylln? 
Visto che c1 siamo, due parole su una 1ecnica ancora piuttosto diffusa, anche se non 

sempre riceve entusiastici apprezzamenti Si tratta delle cosiddette "firme", vale a dire 
delle 1mmag1ni composte d1 caratteri ASCII che molti utenti usano inseme alla fine del 

.-1 .-] 

:- :-( 
:-)' :-)8 
:-< :-:) 

:-#I :-& 
:-6 :-7 
:-p :-0 
:-X :<I 
:-) :n) 
(-: (-) 

}( :-( -+-(:-) 

*<I:-) <1-l= 
>:-< %-) 
1-0 0-) 
B-1 g-) 
[:I] :I:·)= 

·-· 
:-)-(8 
:-{ 

:·> 
:-\ 
:-9 
:-t 
::) 

:u) 
(:)-) 

+:-) 
=:-) 
%-" 
8-) 
o-) 
8 -) 

:-7 
:-) 
:-} 
:-% 
:-1 
:-O 

·-
:>) 
;-) 

{:-) 
*-( 

=:-#) 
#-) 
8:-) 
P-) 
8-) 

:-'I 
-:-) 

:·* 
:-# 
:-0 
:-o 
:-x 
:%)o/o . -) 
{(:-) 
•:o) 
>-
1-) 
8:) 
[:-) 
:-S 

messaggio La cosa ci lascia un 
po' perplessi. visto che, quasi 
sempre, della (presunta) bravura 
d1 taluni autori non interessa a 
nessuno: firme d1 qualche 
d1ec1na o addirittura di qualche 
centinaio d1 righe dimostrano 
solo la maleducazione di chi le 
spedisce e, se incautamente 
inseme 10 messagg1st1ca d1 
newsgroup, rischiano spesso un 
robusto flaming da utenti poco 
d1sposu a sopportare gli estri 
pseudo·amst1c1 d1 persone che 
non hanno niente altro da fare. 
Perciò, limitale la firma pittorica 
a qualche riga; ve ne saranno 
grati, forse inconsapevolmente. 
tUlll . 
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Cominciamo dall 'ultimo. vale a dire 
dall'ambiente (perché proprio di questo 
s i t ratta) remoto; d lversi siti offrono, 
quasi sempre g ratuitamente, servizi di 
e-mail in linea . Si tratta. in altri termini, 
di accedere, generalmente attraverso 
un login. a una pagina del sito che offre 
un servizio di spedizione. raccolta, smi
stamento e conservazione di posta. 

-._._ 
·~ •....U..U... ·. ...,.... 

11 ONLY @ :~.com I Four1 /, uno dei sisce· 
m1 più completi per la 
ricerca d1 mdmzz1 d1 e
mail e d1 numen d1 ce· 
le fono. 

,... ...... 
C..IS..,._ ............... .............. E- Hall Search Results 

v ... t.., ............... 
·~ 

............ , 

-.. ..... . ......_ ........ 
1ucceotuf l •M'Ch, Found 7 M_.ch•t 

·- procc10 è che s1 è 
legati al collega
mento d iretto al 
torn itore per cu i, 

Il servizio si presenta come un pan
nello di scelta comprendente le più co
muni operatività di un package di e-mail 
, vale a dire co m posizione di un mes
saggio, invio e ricezione di posta, acces
so all'archivio personale, cancel lazione, 
scaricamento per consultazione otf-line. 
I campi di composizione sono quelli di 
qualunque altro pacchetto. ed è, nella 
maggior parte dei casi. previsto un ser
vizio di attached file . I tornitori sono rap
presentati. per la maggior parte, da mo
tori di ricerca come Yahoo http:// 
www. a ooma1 .co o Exci t e http:// 
www.ma1lexc1te.com m ce ne sono di
versialtri), da produttori di software più 
o meno legato a Internet, come Oual
comm tt : w w w .eu oramai .co o 

"""=-""'====-<- --------------....:11-""o=..i" specie con i servizi 
legati ai grossi mo-

vizi indipendenti. Talora questi servizi 
sono estremamente specializzati. come 
Posta http://www.posta.cotrl che offre 
un servizio d1 "posta sicura" protetta da 
un algoritmo proprietario (il servizio è a 
pagamento, dopo un mese d1 "trial 
free"). 

tori dì ricerca, 11 ri 
tardo nei tempi d i accesso può essere 
fastidiosamente lento. Altro problema è 
quello che la posta, a meno di non sca
ricarla • con una procedura specifica, sul 
proprio HD. non può essere consultata 
otf-line, inoltre la stessa procedura di lo
gin. che non è legata a un cook1e, è ta
lora fastidiosa. L 'estrema somiglianza 
dei servizi lascia presumere che si basi
no tutt i sullo stesso pacchetto; anche 
per questo non mi sento di consigliarne 
uno rispetto a un altro. L'editor di e-mail 
è non molto raffinato, e non permette 
le sofisticherie dei migliori pacchetti oom tt : w w w.xoom.com o da ser-

Questo t ipo di accesso all'e-mail ha 
pregi e difetti; occorre innanzi tutto dire 
che appare riservato a chi non ha. come 
si suol dire. né arte né parte, vale a dire 
che non ha soldini o possibil ità di avere 
un account di posta proprio sul suo pro
vider. Il difett o p iù grande di questo ap-

I campi d'indirizzo di un servizio di posta 
Qualunque package di posta offre una pagina di composizione 

articolata in almeno tre parti; l'indirizzario, il corpo, e l'area della fir
ma. Delle tre quella più interessante è senza alcun dubbio la prima, 
visto che può essere usata in maniera chirurgica per stabilire a chi, 
come e in che modo la nostra corrispondenza arriverà a destinazicr 
ne. 

I campi presenti nell'header della lettera sono cinque e servono 
a scopi diversi; vediamo brevemente come vanno usati: 

- il primo, "From", contiene il nome (opzionale) e l'indinzzo d1 e
mail del mittente; nella maggior parte dei casi non è editabile, ma 
può essere modificato in base alle "personalità" previste dall'uten
te. Esiste cioè un'area del pacchetto dove vanno definiti 11 nome 
principale e gli pseudonimi del titolare, pseudonimi che possono 
essere usati scegliendoli, quasi sempre, da un menu a tendina cor
rispondente al campo "From" . Ad esempio r de mas1@mchnk 11 
potrebbe essere sostituito da mc1 468@mcl!nk 11 (più anonimo. e 
forse più utile per corrispondenze tecniche o commerciali) o magari 
11. vero, uomo@abc net • quando scrive a Naomi !donne. non v1 pre
cipitate, l'indirizzo è inventato!) Può essere inserito in questo cam
po anche un indirizzo d1 una casella non del provider che fornisce 11 
servizio (ad esempio una casella di Yahoomail o di WebCrawler). e 
in questo caso le risposte arriveranno a quegli indirizzi; ma chi rice
ve in ogni caso "vede" dall'header che la lettera è partita da MC
link. Perciò. se desiderate rimanere anonimi, cosa che evidenzia 
cattivo gusto. maleducazione e inciviltà della più bell'acqua. "parti
re" da uno pseudonimo ospitato dai servizi d1 e-mail 1nd1pendent1, 
come appunto Mailexcite o Yahoomail, e comportatevi da estranei 
al vivere civile. 

- 11 secondo. "To". ospita lo o gli mdinzzatan. Ognuno d1 essi va 
separato dagli altri da una virgola (consultare il manuale del pac
chetto per eventuali differenze) ed è ammesso l'inserimento di un 
intestatane in forma "umana" (ad esempio Raffaello De Masi. sen
za particolari formattazioni) a patto che venga delimitato da caratteri 
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speciali (generalmente <e >. ma anche diversi. come lii d1 Act1f 
Mail).Un indirizzo multiplo sarà ad esempio: 

<raffaello de ma.si> r de mas1@mclmk n . <nno nicotra> L...QJ.çQ: 

tra@mchnk. 1t, <oscar luigi scalfare> o, I. s@aujrjna!enet lt 
- il terzo campo, "Cc", ospita gli 1ndirizz1 cui la lettera sarà inviata 

come copia carbone; le differenze tra gli mdinzzatari di questo cam
po e di quello precedente è la stessa esistente nelle lettere che 
elencano destinatari per competenza e per conoscenza. Anche qui 
vale la possibilità di inseme nomi d1vers1. con la regola della virgola 
come separatore. 

- il quarto campo "Bee" (che sta per Blind carbon copy) ospita 
destmatan per cosi dire mvisib11i. S1 tratta d1 un campo che accoglie 
indirizzi che si preferisce tenere nascosti agli mdirizzatari presenti 
nel campo "To" e nel campo "Cc"; la lettera amverà a questi desti
natari senza mostrare il contenuto del campo "Bee" In questi casi, 
comunque. non tutti i fornitori d1 servizio si comportano allo stesso 
modo; alcuni cancellano semplicemente il contenuto, altri includer 
no una frase del tipo "List suppressed" o qualcosa del genere. altri 
1nd1cano solo 11 numero dei destinatari ciechi. 

- l'ultimo campo (attenzione, l'ordine che abbiamo seguito non è 
necessariamente rigoroso) contiene l'argomento della lettera, e 
può contenere qualunque stringa alfanumerica, sovente limitata a 
127 caratteri 

- c'è infine da fare una precisazione riguardante 1 file attached; A~ 
cuni ma1ler hanno un campo specifico. altri gestiscono la loro ag
giunta attraverso un pulsante e un pannello separau. In ambedue 1 
casi tutti 1 package più moderni ammettono il drag-and-drop dei file 
ma ben diffictlmente tollerano l'inserimento d1 cartelle. Vale a dire 
che non s1 può, ad esempio. inviare una cartella completa, ma oc
corre indicare. uno per uno. i ftle da trasferire. Ma non credo che 
questo bug, che può diventare molto fastidioso. resterà ancora per 
molto. visto il gran fermento che ruota attorno a questi pacchetti e 
le continue novità che. giorno per giorno. compaiono sul mercato. 

261 



4IT@ 

stand-alone. 
Il diritto della medaglia è rappresen

tato dal fatto che la posta, inviata da 
questi account. è anonima. Un De Masi 
qualsiasi può divenire senza difficoltà 
b atma o@e 11doramad ço ril ed essere 
praticamente invisibile; il maneggio de
gli attached file è qualche volta laborio
so, ma quasi sempre possibile; ultima
mente 1 serv1z1 sono migliorati, con la 
possibilità d1 maneggiare filtri e firme 
multiple; e inoltre, cosa che i fornitori 
non mancano mai di pubblicizzare, il no
stro indirizzo rimarrà tale, timelife, an
che in caso di cambio del nostro provi
der. Esiste uno spazio massimo a di
sposizione (generalmente qualche me
gabyte. quindi più che sufficiente) oltre 
cui occorre fare un po' di pulizia, altri
menti il fornitore non accetta più posta 
o cancella la più vecchia. Il servizio. co
me dicevamo, è quasi sempre gratuito, 
e si ripaga con l'immancabile pubblicità, 
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Posta com. un formtore 
d1 e-mail sicura. dedica· 
co alla caregona affari 

frono un serviZJo 
dello stesso gene
re. in formato ridot
to; 1scrivendos1 ad 

.__ ..- ~ :.. essi. la posta inv1a
i==~===::::=!."""""=--'-'=--------''----~--__:!.~ ta q u ì vì e ne s mi-

sempre presente. Alcuni di questi forni
tori offrono servizi aggiuntivi, come. ad 
esempio reminder automatici e report 
dei principali awen1menti della giornata 
lihttp://www.infobeat.coml che vengo
no inviati come newsletter alla nostra 
casella postale. 

Esistono poi alcuni siti, come Netad
dress, lnfospace e Rocketmail che of-

stata automatica
mente al nostro vero indirizzo. Pratica
mente l'unica funzione d1 questo servi
zio è quella d1 mascherarci dietro una si
gla fittizia, o d1 avere un indirizzo stabile 
se si cambia continuamente provider 
Quasi sempre è l'unico servizio offerto, 
neppure d1 grandissima utilità. Ci sem
bra opportuno un consiglio. dato che d1 
questi tipi di servizio se ne incontrano 
parecch i sulla rete, occorre affidarsi a 
fornitori collaudati (come quelli nomina
ti). visto che diversi di essi durano so
vente lo spazio d1 una stagione. 

•5e e••m1;111.+s: •esw =••ew• • 

Inf'®l\eat .~ 
Conclusioni 

E' questa solo l'introduzione dell'ar
gomenw e-mail, la prossima volta ve
dremo da vicino 1 pìu interessanti pac
chetti di posta. sia dell'area freeware 
che commerciale, indicandone anche 
l'adattabilità alle esigenze dell'utenza 
Aspettatevi grandi cose; l'area delle ap
plicazioni di e-mail è molto più ricca d1 
quanto si pensi. e le. migliori teste ci 
hanno speso fosforo e tempo per fornir
ci pacchetti che. talora, hanno del sor-
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lnfobeac offre. olrre 
al servmo di e-mail. 
anche agg1ornemenr1 
gratu11t su spore. 
spercacolo, finanza, e 
un servmo d1 remm
der aucomacico 
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Trust forni sce un completo assortimento di prodotti per l' informatica, facilmente 
riconoscibili dall 'inconfondibile scatola colorata e dall'eccellente rapporto qualità-prezzo. 
Tutti i prodotti sono semplici da installare (Plug & Play), facili da utilizzare e forniti di 
manuali multilingue. Per maggiori informazioni navigate fino al nostro nuovo sito 
interattivo WWW.TRUST-SITE.COM, oppure contattate uno dei seguenti rivenditori Trust 
e chiedete il catalogo Trust. 
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Cronaca di una 
• • musica annunciata 

Un piccolo riquadro di questa rubrica, 

il mese scorso, era stato dedicato ad 

un prodotto annunciato, ma ancora 

non pervenuto in redazione. Avevo 

pronosticato che si sarebbe rivelato 

interessante e ne ho avuto conferma 

al primo ascolto. Non era passata 

una settimana che giungeva in 

redazione un'altra opera dedicata 

interamente alla musica (anche se 

esclusivamente MIDI). Subito dopo arrivava 

anche ... Ma sarà forse il caso di 

vedere tutto con ordine. 

Cominciamo. 

di Dino Joris 

L'argomento pnnc1pale è la musica, 
grazie a due opere cosi distanti tra loro 
che non dovrebbero essere neanche 
accomunate. Qualcuno s1 chiedera per
ché mai le accomuni, allora. 

Bene, oltre all'ovvia ragione che la 
musica è musica, sia essa suonata da 
una grande orchestra o da un compu
ter. ho constatato che il loro esame ha 
provocato in me delle reaz10nì simili, nel 
loro andamento, a quelle dei bioritmi: al
ti e bassi: m alternanza e con andamen
to piuttosto casuale. 

L'esame dei biontm1, come le previ
sioni astrologiche di Branko, lascia sem-
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pre una 
porta aper
ta a//'ott1-
mismo. alla 
valutazione 
positiva : 
questo ma
le. ma quel
lo meglio, oggi bene, domani meno, o 
viceversa. 

L'esame di queste opere può suscita
re entusiasmo in certi momenti e disap
punto m altn. M i spiegherò meglio nel 
corso della descrizione d 'ogni opera. 
Volete segwrmi?. 
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Tanto per chiarire subito come stanno le cose: ho atteso 
con curiosità e una certa impazienza questo prodotto annun
ciato. e ne sono rimasto contento al punto d'acquistarne su
bito una copia in edicola (anche il prezzo è davvero invitante. 
non trovate anche voi?). 

Un'opera dedicata ad una delle più belle sinfonie mai scrit
te induce all'ascolto immediato, trascurando gli altri aspetti. 
che pure sono sostanzialmente di grande interesse. 

Parliamo quindi della musica per sé e. senza vestirci arbi
trariamente dei panni degli 1ntenditon. lasciando ad altri i giu
dizi sulla validità musicale dell'esecuzione e della conduzio
ne, consideriamo che i nomi di Royal Philharmonic Orchestra 
e Concert Hall offrono appropriate garanzie. Ricordo al letto
re. inoltre, che il direttore Gunther Herbig, forse non cono
sciuto da tutti, è stato stimato allievo del grandissimo Her
bert von Karajan. 

Credo di poter azzardare una previsione: quest'esecuzione 
potrà forse essere criticata, ma solo da grandi esperti di mu
sica beethoveniana e non certo dalla massa di persone (ec
comi. ci sono) cui è destinata. 
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Già, ma a chi è - o sembra essere -
destinata quest'opera? Alle persone che 
nutrono un interesse per la musica clas
sica e che vogliono approfondire la co

noscenza. non solo dell'aspetto 
musicale delle opere, ma anche 
dell'ambiente sociale e cultura
le in cui sono nate. 

Ora, chiediamoci a chi non è 
destinata quest'opera e rispon
diamo - un po' retoricamente -: 
ai musicofil1. Questo non solo 
perché il musicofilo ha senza me
no gusti ed esigenze precisi. e 
probabilmente ne possiede già 
più di una versione, ma anche per
ché non potrà trovare il servizio 
che altre opere multimediali del 
genere hanno saputo offrire: la let
tura automatica dello spartito (che 
non è poco). 

Ancora. penso che l'attenzione 
posta nell 'ambientazione grafica 
dell'opera sia leggermente inade-
guata e che l'impostazione del 

sohware abbia due piccoli ma noiosi difetti: la lunga sequen
za di presentazione dell'opera non può essere evitata e la 
consultazione dei contenuti monografici interrompe l'ascolto 
eventualmente iniziato (la possibilità di leggere le vane sche
de biografiche, storiche e culturali mentre si ascolta l'opera 
sarebbe la benvenuta dai più - ci si deve invece accontentare 
cell'ascolto d1 alcuni brani eseguiti con la lettura di file di for
mato .WAV -). 

La smetto ora con le critiche (sono finite). non senza avere 
specificato che intendono essere costruttive. e passo alla de
scrizione dell'opera multimediale nei suoi vari aspetti 

Mentre scrivo queste righe sono all'ascolto dell'opera e m1 
nesce molto difficile staccarmi per avviare la consultazione 
della sezione multimediale. Se fossi dotato d'una migliore 
memoria proverei a raccontarvi tutto senza abbandonare la 
musica, ma ... sono in seNizio. il dovere mi chiama. 

Un clic su Menu porta alla schermata principale in cui sono 
esposti leggii, spartiti, strumenti ed il severo volto di Beetho
ven. Lo scorrere del mouse fa illuminare le parti attive ed ap
parire nella parte superiore del "sipario" il relativo titolo: Pre-
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Sinfonia n.3 In Mi Mm. 
...... Opera!lll "Erok:a" 

· ·~-lirlo 
1. lO-l.41 

sentazione del concerto, Ascolto. Analisi musicale, Valori or
chestrali. Vita. Stona e Cultura. 

La Presentazione del concerto attiva un breve testo che 
spiega come nacque l'idea di dedicare la sinfonia a Napoleo
ne. il successivo cambiamento di dedica. il modo in cui ti 
pubblico accolse l'opera. 

La sezione Ascolto awia la musica, con l'immagine fissa di 
un sipario aperto su di uno sfondo costituito da uno spartito 
ingiallito su cui scorrono det brevi testi di commento al brano 
in esecuzione. 

Da questa sezione, oltre che dalla schermata principale. è 
poss1b1le accedere, durante l'ascolto, a quella dedicata 

Produzione e distribuzione: 
Systems Comunicaz1on1 s.r.l 
Via Olanda, 6 
20083 Gaggiano IMI) 
Tel.: 0290841814 
Fax: 0290841 862 
E-mali; in svstms.1 
Internet: .svs ems.1 

Requisiti multimediali: standard, ma con 
scheda audio MIDI 

Ambiente Windows 

Prezzo: lire 99.000 

L'idea d1 dare al pubblico 
un'enciclopedia della musica è 
senza meno lodevole. apprezzabile. 
ma, con tutta la buona volontà. mi sembra 1mpossib1-
le gustare l'esecuzione delle note di una sinfonia di Beeth<r 
ven, ad esempio, con l'uso di strumenti MIDI. 

Non ho nulla contro questo tipo di musica ed il suo uso 
per la composizione. ma per l'esecuzione dei pezzi campio
ne in un'enciclopedia preferirei dei suoni più tradizionali. 
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O suo stato di salu!t' andò deteriorandosi nel 
cof'!lò dcll'anno $U(crssh-o. Sempre più 
tormcn!Utò. Bcelhov"n <011ii u<gli ultlnu anai 
dellasU3 1;mdi &equenù crisidepttSlil\"CChr 
pon310110$ull'orlod•l<ulddio Nel 1819, 
~asi cunplcwuerue s«do, compose alalae 
p3tti dclb MISSIJ Solrmnìs. Nel '20 ~la volta 
ddb S01111ra per pionofone op. 109. In ~MIO 
anno. BceÙIO\'M a~I tuichr J pmru aim 
cll hterii::ia. In çompensa. ebh" la ,oddi 
di \..dru-e cooclu.sc a suo mvore le con 
leg:ill per 13 rutela del rupote, oftìdatogb 
dcfiruti1·anu:ntc con una sen1CJ12J> che 
haso~1utoampie diicossiont. U 1821 
~ dedlcam alb compodz.ione deUa Sonora 
perpianoConeop. 110. Nel '22. Bffthm-en 
comple1b 13 splendìda .'dtS>O Soltmnis 
op. 12.3.e pose mano alla So11a1aper 
piaDOimc op. 111. Abbozzi>. ìnolin. 
il Quarmropt't :udii op. 121 e 
compo~ gran p:me dc~ Variacioni 
su u111"1lztrtll Diahclliper pinnolorte 
op, 120, complcuncnel 1823. 

all'Analisi musicale, che descrive in modo più dettagliato le 
varie fasi dell'esecuzione. indicando tutte le variazioni di te
ma. le sue riprese. l'andamento, eccetera. 

La breve sezione di testo dedicata ai Valori orchestrali, pre
senta delle annotazioni sulla nuova - per l'epoca - concezione 
di composizione dell'orchestra e sull'esecuzione d1 Herb1g. 

Più ricche di testi e immagini sono le sezioni Vita. Storia e 
Cultura. suddivise opportunamente in vari argomenti specifi
ci. come ad esempio, nella parte dedicata alla Vita. L'1nfanz1a, 
I primi successi. La maturità e Gli ult1m1 anni 

L'aspetto culturale e informativo sarebbe forse potuto es
sere più ampio. visto che presenta solo tre o quattro scher
mate per ogni sezione e si esaunsce quindi molto presto. Vi
sto che la finalità dell'opera è d1 natura musicale. m1 sembra 
tuttavia giusto accettare come equilibrata la scelta dell'edito
re. 

Amanti della musica non mus1cofili, questo Beethoven é 
da non mancare. 

L'Eroica, ad esempio, deve essere 
suonata con strumenti tradiZJonali ade
guati . Riuscite ad immaginarne l'ese
cuzione da parte d1 un complesso d'ar
moniche a bocca? L'idea MIDI è pe1 
me simile. 

Gli autori non la pensano cosl. eviden
temente. e si sono arresi solo di fronte 
alla non riproducibilità dei canti gregoria
ni che sono. infatti, presenti in file 
WAV 

Tra gli scopi d1 questa enciclopedia 
della musica c'è anche quello di dare al 
pubblico un'antologia di file che posso
no essere copiati e rielaborati dagli ap
passionati. Devo notare, tuttavia. che lo 
spazio non sarebbe davvero mancato 
per l'inserimento di moltissimi brani 
WAV: l'occupato su disco è, infatti. d1 
soli 111 MB. Ci sono evidentemente 
implicati dei problemi d1 copyright. co-

me sembra dimostrare l'assenza d1 qualun
que accenno ad autori più moderni 

Lasciatemi osservare però che ti prezzo d1 
vendita al pubblico di novantanove mila lire 
sarebbe facilmente g1ustif1cabile in caso d1 
pagamento di royalty agli aventi diritto. men

tre lo è difficilmente su altre basi. Le parti non musicali 
dell'opera, infatti. non possono g1ust1ficare da sole questo 
prezzo. I contenuti sono costituiti da schede di testo. note 
biografiche e libretti operistici, per un totale d1 seicento file. 
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Tcdt:sco (Amb1Jr&o, 181)j ·Lipsia. 1841) 
N1POI• del filosofo MoJes e figlio del 
bmthicrc Abramo. tUWM• Barlholdy al 
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dda nadte. Lea. R.ovelb prococcmente lt 
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Le note biografiche sono piuttosto concise: settecentotre
dici parole per Beethoven e centotrentasette per Boccheri
ni, ad esempio; quindi credo sia lecito affermare che le 
informazioni sugli autori sono limitate al minimo indispensa
bile. Le direi adatte ad arricchire le ricerche di studenti di 
scuola media (i testi possono essere copiati in memoria) e 
nulla più. 

Evidenziati i limiti dell'opera, posso ora indicarne il pregio 
principale: ogni brano presente sul CD può essere seguito 
sullo spartito che appare a video e che evidenzia automatica
mente in rosso le note correntemente in esecuzione. Proba
bilmente, un buon esercizio per chi pratica o studia la musica. 

Non ho potuto trovare note di riferimento sul libretto che 
accompagna il CD. tuttavia l'impressione è che gli spartiti 
siano creati da un programma apposito, che legge le infor
mazioni dai file midi e li ricostruisce "al volo". 

Peccato che questo programma non provveda anche alla 
stampa degli spartiti. Il curatore informa nella premessa 
contenuta sul libretto {qualche pagina di istruzioni, poi molte 
di biografie) che è possibile. con un apposito editor, stampa
re gli spartiti. I patiti di musica MIDI l'lanno sicuramente a di
sposizione il giusto editor, ma non sarebbe stato male for
nirlo con4l'opera. 

I brani MIDI sul CD sono oltre 3.300. classificati e ordinati, 
facilmente reperibili per autore o per epoca, grazie ad un 
buon motore di ricerca. Questa è un'indicazione che offro 
agli appassionati, che potranno così valutare meglio l'oppor
tunità d'acquisto. 

Il fatto che i file MIDI di eguale valore siano presenti su In
ternet e si possano prelevare gratuitamente non è probabil
mente vantaggioso dal punto di vista economico: se si calco-

MCmìcrocomputer n. 184 - maggio 1998 

e 

EllJ>hChONt Ja •Thtn 0.d Eli1.i.· 
Hotwmo d4 •sogno da un. not.t• dì min:u •fki4• 

c.m.n.m5 •••nt 6'2,No e 
F'q.?•C•vtOuvtrturt •Htbndu•epp 215) 
0Utti4 pu ucha{Op30') POmo Mo-nmtN.o 

Cu uai nuapvùt 

Op 19,No I "l.MdobooWono• 
Op 19, Ho. 1 •t.a•d oboe woru• 
Op Jl, No I 
0p.8)Hol 
Op.JlHo.3 

lano il tempo necessario al prelievo ed i costi della bolletta 
telefonica, si finirebbe con lo spendere molto di più {e non si 
àvrebbero a disposizione i testi e le funzioni di ricerca). 

Personalmente ho deciso: quest'opera entrerà nella mia li
sta della spesa solo quando troverò un'adeguata campiona
tura di musica WAV e schede più ampie . E tuttavia molto 
probabile che il "popolo MIDI" la pensi diversamente. Que
sta è una delle ragioni che mi ha indotto a dare spazio a En
cicloMidia. 
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Produzione e distribu:cìone: 
Systems Comunicazioni s.r.l 
Via Olanda, 6 
200B3 Gaggiano IMIJ 
Tel. 0290841814 
Fax: 0290841862 
E-mail: 1n10 systms.1 
Internet: www.svs ems.1 

Requisiti multimedia/i: 
standard. ma con scheda audio MIDI 

Ambiente. Windows 

Preuo; hre 99.000 

Segnalo quest'opera dedicata all'arte 
pittorica, che è decisamente atipica: 
non s1 occupa di un pittore o dr un pe
ri odo o movimento artistico, come 
fanno altre opere presenti sul merca
to, ma intende abbracciare tutta (o quasi) 

) 

l'arte pittorica. Tanto è che presenta settecentocinquanta 

o 
'\ 
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(credo all'editore sulla parola, an
che grazie alla presenza di un 
libretto di oltre centoventi pa
gine che le contiene rn forma 
stampata) biografie dei giganti 
della pittura rappresentati. e 
quasi 5.000 - diconsi cinque
mila - opere pittoriche su file 
JPG (le ho contate, visto che 
non sono state dichiarate in 
cartella stampa). 

In genere le opere su CD
ROM dedicate all'arte conten
gono solo qualche dozzina di im-
magini e molto materiale di con
torno. 

Quest'opera non si preoccupa 
affatto di presentare autori, perio
di artistici. glossari, eccetera. ma 
va direttamente al sodo: qualche 
riga di biografia e moltissime im
magini. 

Questa è stata una scelta ben 
precisa, come dichiara l'editore. 
che punta sulla "vastità dell'icono
grafia proposta". 

Questo prodotto non può soddi-
sfare le esigenze di persone come 

me, che vogliono awicinarsi alle opere dedicate all'arte per 
imparare qualcosa di nuovo. Dai cataloghi non s'impara 
molto. Ho tuttavia ritenuto opportuno segnalare Virtual Mu
seum perché, grazie alla vastità dei contenuti, è probabil
mente in grado di soddisfare molto bene le esigenze parti
colari di studenti ed insegnanti di storia dell'arte. 

Concludo suggerendo agli autori di togliere qualche im
magine (ma non troppe) per fare posto sul CD ad approfon
dimenti. probabilmente molto graditi ai non addetti a1 lavori, 
rendendo cosl l'opera interessante per un maggior numero 
di persone. 
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Produttore e distributore: 
Il Manifesto 1n collaborazione con Apohs Cantieri 
Mult1med1ah 
Via Tomacelh. 146 
00100 Roma 
Tel. 06J687191 

Ambiente: Windows 95 e Macmtosh 

Requisiti multimediali: Pentium con 16 MB 
di RAM. leaore 4X, scheda video a 32.000 
colori per Windows. PowerPC con 16 MB d1 
RAM e s1s1ema operativo 7 .5 per Macimosh 

Prezzo: lire 30.000 

La verità è un punto di vista. Il Manifesto propone il suo 
sul caso Moro. Questo quotidiano ha, da sempre. una conno
tazione politica piuttosto precisa e l'abitudine d'assumere po
sizioni forti . Inequivocabile la posizione su Giulio Andreotti, 
per quanto è carica di notazioni ironiche, sconfinanti spesso 
nel sarcasmo. 
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Inevitabilmente nell'opera saranno 
riportati i fatti dal punto di vista de Il 
Manifesto, e altrettanto inevitabil
mente vi saranno persone che re
clameranno. a ragione o a torto, chi 
sa. ravvisando distorsioni, travisa
menti, omissioni, eccetera. Si potrà 
discutere e litigare per almeno altri 
venti anni. 

Non importa poi se prevarrà un 
punto di vista sull'altro, quello che im
porta oggi è che l'opera si propone co
me un documento complessivamente 
ricco ed interessante. 

La ricostruzione animata del rapi
mento, lanciata automaticamente 
all'avvio del programma, riesce a rende
re molto bene le dinamiche di quei tragi
ci primi minuti. La cronaca dei giorni del 
rapimento ed i fatti oggettivi sono docu
mentati abbondantemente tramite foto-
grafie e filmati. La cronaca televisiva di 

Paolo Frajese da Via Fani, un'ora dopo il rapimento, non è più 
un punto di vista, è un fatto documentale, storico; cosl come 
lo sono molti documenti presenti in questo CD-ROM .. 

Le fotografie, le piantine. i documenti filmati, gli scritti di 

W"''E4' 
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Moro, i comun1cat1 delle BR, le reg1straz1oni delle telefonate. 
costituiscono tutti fatti oggettivi che pesano molto sull'eco
nomia generale dell'opera Se siete qu1nd1 d1 idee opposte a 
quelle propugnate da Il Manifesto, non dovete curarvene più 
di tanto potrete rimanere in possesso dei fatti e ignorare 1 
punti d1 vista. 

Passo ora ad una descnz1one dei contenuti generali dell'ope
ra, che dopo un aw10 automatico della ricostruzione (tecnica
mente un po' ingenua?) dei momenti del rapimento e della fu
ga. ci sono proposti nella schermata principale "cronaca", 
"approfondimenti", "contesti", "personaggi", "archivio" 

La cronaca consente d1 npercorrere uno per uno tutti i gior
ni del sequestro. oppure di scegliere dal calendario 11 giorno 
che s1 vuole esaminare. 

Ogni giorno è legato, per mezzo del menu o con collega
menti ipertestuali. a fatti pertinenti Ad esempio. dal pnmo 
giorno del rapimento si accede alla ricostruzione delle vie e 
modalità di fuga. anche con l'uso dr cartine. sufficientemente 
dettagliate. ed animazioni. 

Nei g1orn1 success1v1, l'attenzione dei giornali rimase foca
lizzata sul rapimento, e l'opera ne tiene il dovuto conto, pro
ponendo gli articoli più rilevanti (dal loro punto di vista, owia
mente ed inevitabilmente). La scelta d1 un giorno può anche 
attivare automaticamente de1 filmati, come quello già citato 
della cronaca di Paolo Frajese, o il discorso del Papa; se nel 
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giorno scelto vi sono state lettere dr Moro. o comunicati, del
le icone lo segnalano. 

I testi contengono sempre dei collegamenti ipertestuali al
le schede sui personaggi. Il loro uso può portare ad una 
frammentazione della lettura, ma il lettore dopo un po' impa
rerà ad usarli con accortezza (questa quantomeno è la mia 
esperienza). 

Gli approfondimenti riguardano molti argomenti connessi, 
più o meno direttamente, al rapimento ed alla sua evoluzione 
verso il tragico finale Sono cosi raccontati i fatti ed 1 perso
naggi evocati da Moro nelle sue lettere. che sollecitano a1 
destinatari l'assunzione d1 una linea d1 condotta che possa 
portare ad un esito positivo della vicenda Ecco che sono 
evocati 1 casi dei palestinesi. del rapimento Soss1, e altri 

Sono anche analizzati i fatti relat1v1 alla creazione d1 un co
mitato di crisi, all 'apporto d1 un esperto americano d1 cui 
all'epoca non si conosceva nulla; si trovano anche dei dati e 
delle stat1st1che relat1v1 ai gruppi armati delle BR. ma anche 
alle forze dell'ordine, eccetera. Interessanti le numerose an
notazioni sull'uso, nel comunicato numero nove delle BR. del 
gerundio "eseguendo" (la sentenza). Oggi, a distanza di tanti 
anni sembra davvero allucinante il fatto che tanto s1 sia scrit
to sull'uso dr quel gerundio. Quello che scrive Il Manifesto in 
merito può. a parer mio. valere da solo l'acquisto d1 
quest'opera. Consentitemi d1 citare questo brano. "Pieno d1 
speranza, 11 gerundio sale come un palloncino all'idrogeno: 
fluttua tra le direzioni dei partiti, le redazioni dei giornali, la ra
dio, la televisione, i discorsi della gente. Non il gerundio pre
sente del verbo eseguire, ma la parola gerundio. Un buon 
terzo della popolazione italiana s1 chiede che cosa è questo 
gerundio cui ci si affida per salvare la vita di Moro" . Altrettan-
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to interessante la sezione intitolata "Moro non è Moro". che 
riferisce delle progressive prese di distanza da Moro da parte 
del mondo politico. 

I personaggi coinvolti nella vicenda. siano essi brigatisti o 
politici, sono descritti in schede biografiche essenziali, corre
date d1 fotografie. 

Tramite l'archivio è possibile accedere direttamente a tutti 
1 documenti contenuti nell'opera. che sono costituiti dagli 
scritti di Aldo Moro. dai comunicati BR, da materiale d'archi
vio della RAI, fotografie, dati sulle commissioni parlamentari, 
sui processi; e poi ancora, articoli, prime pagine (quella de Il 
Manrfesto è cunosamente limitata al 16 marzo. mentre mol
te sono quelle di altri giornali). interventi e bibliografia. In 
questa sezione sono riportati moltissimi fatti. 

Una sezione è dedicata specificamente ai contesti: l'Italia tra 
il '58 e il '78. le brigate rosse dalla nascita al rapimento Moro, il 
PCI e l'estremismo. il cattolicesimo negli anni '60/'80 In que
sta sezione. owiamente. imperano i punti di vista. 

Produttore: Hochfeiler 
D1s1ribuz1one 
ADMEDIA s r.I 
Piazza Mancini, 4 
00196 Roma 
TeL 06 3232506 
Fax: 06 3233204 
E .. rnall larlrnedra@rlashnpt li 

Ambiente: Windows 

Requisiti multimediali: standard 

Prezzo: hre 30.000 
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Quest'opera sul rapimento Moro. forse l'avrete capito, mi 
ha affascinato (e ne sono abbastanza sorpreso. poiché difficil
mente i fatti connessi alla politica riescono a suscitarmi emo
zioni: la mia natura, piccolo-borghese, in genere prevale). 

L'emozione. tuttavia. non è abbastanza forte da farmi di
menticare che qualche critica devo pur muoverla. a 
quest'opera. Non s1 tratta di critiche politiche (le lascio a tutti 
voi. qualunque sia il vostro colore). ma di critiche al program
ma: non sono riuscito a capire se sia possibile o meno copia
re i testi, e ho rilevato che pur esistendo una funzione di me
morizzazione dei percorsi (la materia è vasta e articolata). 
non è tuttavia possibile salvarne i contenuti per le sessioni 
successive . Non so poi se perdonare o no il fatto che 
nell'opera scrivano ripetutamente "menù" con 1 ·accento. 
Che ne dite, li perdoniamo? 

La grafica dell'opera è essenziale e capace di rendere la 
giusta atmosfera. compatibile con la drammaticità dell'argo
mento. 

Molte volte ho avuto 
occasione di recensire i 
prodotti multimediali di 
Hochfeiler ed ogni volta 
sono arrivato alle stesse 
conclusioni. indipenden
temente dal contenuto 
delle opere: sono ben fat
ti. 

I contenuti sono sempre 
adeguati, le esposizioni 
chiare. i mezzi multimediali 
usati in modo appropriato, 
la grafica sempre piacevole. 
le voci dei commentatori 
professionali, i filmati chiari 
e scorrevoli. La navigazione 
si effettua con facilità. 

Vediamo ora insieme quali 
sono i contenuti dell'opera. 

Si comincia con un viaggio 
virtuale a bordo di un veliero 
(il mouse è vento e timone 
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( Pt~l~.J .. :.,ltL U~L!;LllL.u.L..t.!.L ) 

nello stesso tempo, l'utente è il nocchiero che sceglie la 
rotea) verso uno dei "porti del sapere". quello dei mondi 
macroscopici. cellulare. del DNA. molecolare ... sino ai 
quark. 
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Ogni fermata ìn "porto" attiva una scheda animata e 
commentata. che tratta la materia con la necessaria chia
rezza divulgativa (ma la supervisione di un fisico dell'univer
sità di Roma garantisce la qualità scientifica). 

1nom ormurrn+ fl#!i§@'* f 
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L'opera presenta anche numerosi personaggi (curiosa
mente riuniti in un fotomontaggio: una foto di gruppo da 
dagherrotipo che accosta Rubbia a Newton. Mendeleev a 
Galilei, eccetera), tracciandone un sintetico profilo (forse 
troppo sintetico: non sono perfetti neanche in HochfeilerJ. 

Vi sono poi le descrizioni di alcuni esperimenti, accompa
gnate da brevi animazioni e schede illustrative. 

Troviamo anche alcune brevi interviste a esperti di settore, 
che spiegano alcuni argomenti fondamentali, sempre con 

Produttore e distributore: 
DECODE snc 
Via Fasana. 21 
00195 Roma 
Tel.. 063701756 
Fax: 063721092 

Am biente: Windows 

Requisiti multimediali: standard 

Prezzo: lire 30.000 

Opera prima di una giovane 
società romana di grafici infor
matici, si basa su di una solida col lezione di po-
ster dedicati al bere. Ve la propongo tanto per consentirvi di 
stare lontani per un po' da cose troppo impegnate: un po' di 
relax ogni tanto ci vuole. 

Il materiale è stato raccolto grazie a Nestore Venturini. da 
molti anni attivo. a livello internazionale. nel settore delle be
vande alcoliche. 

La collezione su CD-ROM presenta 500 poster suddivisi per 
epoche e per autore. dal 1840 ai tempi moderni. 

Le immagini sono diverten~i e affascinanti, perché davvero 
capaci di farci capire quanto siamo cambiati a livello di comu
nicazione in poco più di un secolo. 

Probabilmente i grafici professionisti potranno trovare que-

MCmicrocomputer n. 184 - maggio 1998 

) 

l'intenzione di farsi capire da tutti. Credo c1 riescano bene. 
La sezione della cronologia si occupa di fare una panora

mica delle principali scoperte che, dal 1896 ad oggi, hanno 
progressivamente portato alla definizione dei quark. 

Dopo avere studiato a fondo, l'utente può anche cimen
tarsi con gli "esami" e tentare di prendere un diploma di 
laurea in fisica (solo virtuale, beninteso). Il mio consiglio è 
quello di leggersi prima a fondo anche gli approfondimenti 
in formato HTML. nella sezione "saperne di più" . 

,_. , ... 

sta collezione particolarmente interes
sante. sia come documentazione. sia co
me possibile ispirazione per stimolare la 
loro creatività. Il software che gestisce le 
immagini è semplice e non si trova nes
sun supporto multimediale oltre a quello 
di visualizzazione delle opere (niente mu
sica. niente filmati, niente zoom) L'ope
ra non intende offrire nulla di più della vi
sualizzazione dei poster. In fondo lo sco
po è solo quello. 
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Produttore: 
Exenor sr1 
Via Sardegna. 39 • 20146 Mltano 
T el 02 4530 432 • Fax: 02 4530 111 
E-mail !exenmiliiexenor corri 
Internet. 1wu& ttx fl ii rn 1 um 

Distributore 
DLI s.r.l 
Via Messina, 47 - 20154 Milano 
Tel. 02 33106160 
Fax 02 33106303 
E-ma1l lillil!ElEII 

Ambiente: Windows e Macintosh 

Requisiti multimedia/i: standard 

Preno: lire 39 000 

Credo che "11 favoloso 
Andersen" sia uno deg li 
autori più tradotti al mon· 
do (anche se. lo confes
so. non dispongo di stati
s 1 iche in mento. sono 
pronto a scommettere 
sull 'esattezza d1 questa 
mia affermazione) La 
storia del brutto ana
troccolo deve avere 
riempito l'infanzia di tutti noi Ora è ar
rivato il momento di riempire l'infanzia dei nostri piccoli 
con piglio moderno, 1nformat1co. facendoli sedere davanti al 
computer e mettendo loro 1n mano il mouse, dopo avere lan
ciato 11 programma (non s1 puo pretendere troppo dai piccoli). 

Questo pone il problema della favola letta, seduti sul bordo 
del letto. per fare addormentare i bambini la sera Una solu
zione (1ntelhgente) è offerta da Exenor: il contenitore del CD 
è allo stesso tempo il libretto che contiene testo e illustrazio
ni della favola. Possiamo quindi lasciare il computer spento 
quando arriva l'ora della nanna. 

Ma prima d1 quell'ora, i bambini potranno sedere davanti al 
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computer e godere non solo della favola. ma anche di tutti 1 
giochini interattivi che si annidano nelle sue schermate 

Certo, 1 p1u piccoli avranno bisogno d1 un avvio. ma una vol
ta iniziati. sapranno loro cosa fare per governare il loro picco
lo mondo. I comandi da impartire con 11 mouse sono adegua
tamente semplici: pagina avant~ pagina indietro. gioco (clic
cando sull'icona palla colorata), uscita. 

Le attività nascoste sono presto scoperte e stimolano 11 
bambino ad andare avanti nel gioco per scoprirne di nuove Il 
brutto anatroccolo è destinato ad assicurare molte ore di di
vertimento ai nostri piccoli. e può risolverci anche il problema 
della favola da raccontare per farli addormentare quando arri
va l'ora della nanna. 



Realizzazione: 
ADMEDIA Pub1tsh1ng con Med1arés Mulnmedia 
e l·BOOK by IBM 

Distribuzione: 
ADMEDIA s.r I 
Piazza Mancini, 4 
00196 Roma 
Tet 06 3232506 
Fax. 06 3232563 
E-mail iagmernaldi'llasnne1 n 

Requisiti multimedia/i: standard 

Ambiente: Windows e Mac1ntosh 

Prezzo: lire 29.900 

Ancora un'opera sulla pittura. que
sta volta dedicata ad un grandissimo 
del recente passato, P1erre-Auguste 
Renoir. 

La quantità di dipinti rappresentati, 
diversamente da quanto accade con 
la citata Virtual Museum, è abbastanza li-
mitata, visto che vi si trovano solo quarantacinque opere. 
Queste sono tuttavia più che sufficienti per rappresentare 

adeguatamente Il lavoro di questo 
grande artista 

L'impressione che si ricava nel 
corso della visione dell'opera è 
quella di un buon equilibrio tra i fatti 
- ovvero, i dipinti - ed i commenti. 

Si inizia ad esaminare la sezione 
"L'artista e 11 suo tempo". che svol
ge temi sulla biografia, sul contesto 
storico, sull'ambiente artistico. su al
lievi e lezioni. presentando anche una 
tavola sinottica. In questa sezione, 
quando opportuno, sono presentate 
anche opere d'altri artisti, diversamen
te collegati a Renoir. 

La parte dedicata alle opere consen
te di esaminare un catalogo. che s1 
svolge su diverse schermate. o di ve
dere una galleria di dipinti. ovvero una 
serie di immagini in sequenza, accom
pagnate da didascalie e commenti criti 
ci 

Troviamo anche un'interessante sezio
ne dedicata a1 confronti: soggetti di natu
ra simile. affiancati, con piccoli artifici 
grafici al computer, per rendere al meglio 
le particolarita dello stile di Renoir. 

La qualità delle immagini è buona. cosi 
come la possibilità di effettuare degli in

grandimenti per osservare i particolari. La tecnica usata non 
consente lo scorrimento delle immagini (che possono spes-

so andare oltre 
lo schermo), ma 
li controllo è co
munque possibi
le con clic suc
cessivi sui punti 
di interesse. 

Peccato che 
non vi sia modo 
di copiare o 
stampare i testi, 
che sono attività 
che in qualche 
caso potrebbero 
risultare utili a 
molti. 
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coordinamento di Andrea de Prisco 

Assistenza chirurgica "virtuale" 
Negli ultimi anni abbiamo affrontato spesso il tema della computer 

grafica interattiva sposata alla medicina. 

Sin dal luglio '92 pubblichiamo regolarmente articoli di approfondimento 

su questo tema. Dai primi appuntamenti, che proiettavano nel futuribile 

le possibili applicazioni con (solo) belle immagini 

fotorealistiche, siamo passati via via ad applicazioni 

"vere" per il planning preoperatorio, per la 

simulazione chirurgica o per il training. 

di Gaetano Di Stasio 

Alcune applicazioni le abbiamo già più 
volte descritte anche con dovizia di par
ucolari, soffermandoci sulla neurochirur
gia stereotassica, sulla chirurgia laparo
scopica. sulla ch1rurg1a robotica ospitan
do o citando lavori provenienti dalla Har
vard Medicai School. dal M IT, dalla Co
lumbia University, dall'Istituto Ortopedi
co Rizzoli di Bologna, dall'Università d1 
Milano 

Questo mese soffermeremo la nostra 
attenzione su un ambiente progettato 
ed utilizzato per la pianificazione di in
terventi ch1rurg1c1 (plann1ng) e per acce
dere a1 data set acquisiti via RMN. TAC, 
PET o altro sistema d1 indagine, durante 
le procedure chirurgiche in sala operato
ria. Questo strumento. implementato 
presso la Biomed1cal lmag1ng Resource 
della MA YO Foundation a Rochester 
nel Minnesota, è stato battezzato VRA
SP ovvero "V1rtual Reality Assisted Sur
gery Program" cioè "Programma di as
sistenza chirurgica in realtà virtuale". 

VRASP è dunque un "attrezzo" da ca
mera operatoria, ideato per dare al chi
rurgo un supporto computazionale, in 
cempo reale, alle procedure chirurgiche 
studiate preventivamente attraverso 
un'opportuna p1anif1cazione. Le fasi 
operative in cui VRASP dà 11 suo appor
to si dividono: nel planning preoperato
no vero e proprio, nel training e nel sup
porto durante l'intervento chirurgico. 
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Nel d1g1ral 1magmg b1omed1co fonda
mentale è la segmentazione delle 1mma
g1m acquss1re pe1 f/conoscere le ione 
funzionali e le strutture morfo!og1che 
Vediamo due 1mmagm1 nella poma so
no messe m evidenza la mareoa gog1a. 1 

ventncol1, 11 corpo calloso. nella seconda 
sono evidenziate te /mee sulca/1 
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Insieme pianificatore e 
strumento di supporto 

Le discipline tradizionali della scienza 
medica e biologica sono significativa
mente basate sull'osservazione delle 
strutture viventi. sulla misura delle loro 
proprietà e sull'osservazione delle loro 
funzioni. Queste indagini sono spesso 
registrate attraverso immagini. Dall'in
venzione del microscopio all'utilizzo dei 
raggi X per diagnostica medica. i fisici e 
i medici chirurghi hanno infatti usato im
magini per diagnosticare e trattare ma
lattie e per meglio conoscere la biologia 
e la fisiologia di base. 

Il valore delle immagini biomediche 
dipende dal contesto nel quale esse so
no ottenute, dagli interessi medici e 
scientifici e dagli scopi che motivano la 
loro produzione e uso. Comunque la lo
ro rilevanza è stata ulteriormente esalta
ta nell'ultimo decennio dalle tecnologie 
dell'informazione e quindi dalla possibi
lità di renderle disponibili in forma digi
tale per l'elaborazione e la visualizzazio
ne via comput'er. Questa ulteriore po
tenzialità ha dato spazio, grazie all'incre
mento prestazionale delle tonti di calco
lo, alle immagini di sintesi. alla compu
ter grafica interattiva al servizio della 
chirurgia nel planning degli interventi. 

La pianificazione è ad oggi una fase 
importante in ogni operazione chirurgi
ca. In quelle di una certa complessità ri
veste un ruolo assolutamente fonda
mentale per la buona riuscita dell'inter-
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Figura 2a. b. c · Imma
gini biomediche da n
sonanza magneuca d1 
un soggetto ep1tewco 
durance 1/ planning 
preoperatono e duran
te /'intervento ch1rurg1-
co per l'inserzione della 
gngl1a d1 elettrodi sulla 
conecc1a cerebrale. 

Figura 1 · Una 1mmag1· 
ne catturata da VRASP 
durame la s1mutavone 
di una ricostruzione 
crantofacciale d1 un 
bimbo soggetw ad un 
gravissimo trauma. 
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Figura 2d. e - Pianificazione d1 un 1nteNento neurochirurgico su un paziente ep1-
lemco lmmagmi 30 da RM nostrano a van /lve/11 d1 trasparenza la posmone de· 
gli elettrodi sullo scalpo e la r1spewva pos1z1one sulla corteccia cerebrale 

vento. Superata la fase di indagine. in
fatti. il planrnng preoperatono permette 
d1 scomporre ed analizzare il problema, 
di affrontarlo per via simulata, di esami
nare 1 punti di inc1s1one scegliendo quel
li che si presentano meno rischiosi ed a 
minore importanza funzionale. di preve
derne 1 risultati anticipandone anche gli 
aspetti puramente estetici. 

Andando oltre l'approccio descrittivo 
delle tecniche s1mulat1ve, g1a presenta
te altre volte. nelle figure pubblicate 
possiamo esaminare alcune pianif1caz10-
ni sviluppate su casi concreti e realizza
te per operaz1on1 crarnofacciali, ortope
diche. neurochirurgiche. In ognuna di 
queste applicazioni, fondamentale è la 
fase d1 segmentazione delle immagini 
acquisite per identificarne i tessuti com
promessi o quelli soggetti ad una pato
logia, come vedremo in seguito. 

Nella figura 1 si vede 11 rendering rea-

listico tridimensionale. da tomografia 
assiale computerizzata. d1 un bimbo 
soggetto ad un grave trauma Le frattu
re devastanti interessano tutta la parte 
anteriore del cranio comprendente la 
mandibola e l'orbita destra. Le immagini 
mostrano la situazione reale e la possi
bile fase ricostruttiva attraverso una p1a
ni ficazione dettagliata dell'intervento. 
comprensiva anche d1 progettazione d1 
inserti ossei art1f1c1ah. La pelle, 1 tessuti 
muscolari e le ossa sono fedelmente ri
prodotti per dare anche una prev1s1one 
del risultato finale. 

Le quattro immagini centrali mostra
no il progetto dell'impianto protesico at
traverso la porzione speculare del globo 
inferiore sinistro controlaterale. e la si
mulazione dell'impianto. L'ultima riga 
mostra l'immagine del cranio perfetta
mente ricostruito (a sinistra) ed il pro
getto d1 un impianto protesico della 

Figura 3a. b - Fusione d11mmagm1 RM e TAC per mettere m nsalro sia la fonna-
11one tumorale sia la gog/ia d1 e/etrrod1 In alto a sm1srra la superf1c1e del ceive/
lo (gng1a). 1/ tumore (verde) e /gli eletrrod1 posiz1ona11 sulla corteccia (ross1J 
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mandibola destra attraverso la mandibo
la sinistra controlaterale e la simulazio
ne del piazzamento dell'1mp1anto. 

Nella figura 2 è mostrato 11 rendenng 
dei dati trid1mens1onah provenienti da ri
sonanza magnetica che descrivono 1 

tessuti molli e la struttura del cervello d1 
un paziente epilettico. usato nel plan
n1ng prima dell'intervento Le piccole 
strutture circolari sono palline d1 grasso 
usate come marker della pos1z1one de
gli elettrodi per elettro encefalo gram
ma. indicanti 11 fuoco elettrico dell'am
vita nell'attacco epilettico. Questi pos
sono essere v1sual1zzati sulla superficie 
della cute (nella figura in alto) e proietta
ti nella superficie del cervello (in basso) 
per fare la mappa dell'attacco sulla base 
d1 un sistema di riferimento fissato sulla 
struttura del cervello. 

In alcuni casi neurochirurgici è difficile 
localizzare il fuoco dell'att1v1tè elettrica 
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Figura 4 - Fusione fra TAC e raggi X rndimensiona/1 su un bacino fratturato. Co
me s1 nota, dopo la segmentazione dei tessuti, si pu6 mettere m evidenza la 
porzione del bacmo mteressara interessata dall'evento traumatico arrraverso 
asportazioni. trasparenze. rotaZionr. 

anomala e quindi si ricorre ad una griglia 
d1 elettrodi posti in situ. In tal modo 
l'analisi dell'attività neurologica può av
venire più dettagliatamente e, dopo cir
ca una settimana. sr può 1nterven1re d1 
nuovo per nmuovere la griglia e la lesio
ne cerebrale. Preventivamente al pnmo 
intervento chirurgico. cioè prima che la 
griglia venga posta sulla corteccia cele
brale, si prowede ad una accurata anali
si preoperatoria, come vediamo nella 
seconda figura. che sarà utilizzata an
che a supporto dell'intervento chirurgi
co cioè il computer non solo come 
mezzo d1 analisi preventiva ma anche 
come strumento da camera operatoria. 

Durante le indagini biomediche le im
magini sono acquisite a fette mentre 
l'informazione tridimensionale viene ri
costruita impilando i tomogrammi scan
nerizzatl. Esistono però vari tipi di esami 
che mettono in ri
salto aspetti diversi: 
risonanza magneti
ca nucleare (RM), 
tomografia ad emis
sione d1 pos1tron1 
(PETJ. tomografia 
assiale computeriz
zata (TAC). tomo
grafia ad emissione 
d1 singolo fotone 
(SPET), ecografia tn
dimensionale. Que
sti esami. a secon
da dei casi e delle 
necessità, propo
nendo rappresenta
zioni numeriche tri
d 1 rnensiona I i. pos
sono essere inte
grati in un rendering 
composito. 

Ad esempio il 
renderrng composi
to dei dati RM e 
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TAC possono essere usati per localizza
re elettrodi 1mp1antat1 subduralmente. 
Nella figura 3 il cervello è reso attraver
so una immagine RM SPGR tridimen
sionale per mostrare un tumore presen
te nella regione lobo parietale. Gli elet
trodi subduralr p1azzat1 sulla superficie 
corticale del cervello sono invece mo
strati via tomografia assiale computeriz
zata Essi permettono di identificare i 
tessuti con maggiore rilevanza funziona
le e di individuare dunque i punti di se
zione e la procedura di asportazione del
la formazione tumorale. In questo sen
so il controllo sull'esatta collocazione 
degli elettrodi risulta di fondamentale 
importanza. 

Nella prima immagine si nota lo stu
dio preliminare del me lanoma e una 
possibile procedura di intervento sulla 
base di un selezionato.piano di sezione 

Nelle figure sono mo
srrari g/r svlfuppi furu
n d1 VRASP sia nella 
Augmented Realicy m 
medicina sia nella Te
/emed1cma 

orizzontale. Nella seconda immagine 
sono rndrvrduate le zone di 1nc1s1one, 
mentre viene simulata l'asportazione 
del tumore chiudendo cosl la fase di 
plannrng preoperatorio. Le tre coppie dr 
immagini mostrano la rimozione simula
ta ed il dopo intervento (in basso a de
stra). 

Gli esami TAC ed i raggi X volumetri
ci, della struttura scheletrica. forniscono 
le informaz1on1 utilr rn applicazioni chirur
giche ortopediche. che includono l'ispe
zione diretta di les1on1 gravi e traumi. Le 
immagini mostrate in figura 4 sono sta
te prodotte da set di dati TAC e a raggi 
X del bacino d1 un paziente che ha subi
to un trauma con un'ampia frattura. 
Questa frattura è difficilmente riscontra
bile con 1 mezzi tradiz1onal1 di indagine. 
Grazie a VRASP è invece possibile l'ac
quisizione del data set biomedico, il ren
dering (in alto a sinistra), la segmenta
zione della testa del femore, la traslazio
ne del bacino (in alto a destra), la sua 
rotazione indipendente (in basso a sini
stra) per permettere la visualizzazione in 
chiaro della frattura (tn basso a destra). 

Un ultimo esempio piuttosto signifi
cativo si riferisce alla separazione di ge
melli siamesi. VRASP in questo caso 
assolve solo al compito di pianificatore 
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dell'intervento integrando in un unico 
ambiente tutti gli esami diagnostici rea
lizzati Nella prima figura 5 1n alto a s1n1-
stra s1 vede la ricostruzione della TAC 
originale del tronco dei due gemelli. 
mentre a destra sono mostrate diverse 
v1sual1zzaz1on1 tndimens1onal1 d1fferent1 
rese sempre da TAC. In basso a sinistra 
e mostrato un piano di sezione interatti
vo per simulare la separazione chirurgi
ca e la determ1naz1one dell'orientamen
to ottimale per la dissezione In basso a 
destra sono calcolate le misure delle 
porzioni d1 cute necessarie per la rico
struzione dell'addome dei due b1mb1 

Verosimiglianza 
genera complessità 

Ad oggi glt algoritmi d1 rendering 
commercialmente d1sponib1l1 possono 
generare rappresentazioni tridimensio
nali fotorealist1che di qualità davvero ec
cellente. Il problema non è dunque ge
nerare immagini sintetiche credibili ma 
d1 animarle e di renderle interattive con 
un grado d1 flu1d1ta accettabile. Ma gli 
aggettivi non offrono una valutazione di 
carattere quantitativa cosa vuol dire ac
cettabile o sufficiente nella computer 
grafica biomedica] 

Per sfruttare completamente il valore 
medico e sc1ent1fico dei data set. delle 
1nformaz1oni provenienti dai moderni s1-
srem1 d1 1maging clinico sono stati stu
diati ambienti che possano gestire que
sta grande mole d1 dati numerici, possa
no elaborarli estraendo informazioni utili 
dal punto di vista diagnostico, possano 
integrare le informazioni provenienti da 
mezzi d1 indagine diversi. VRASP ne è 
un esempio. 

Ciò che risulta indispensabile per ren
dere questo strumento davvero affida-
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Figura 5 - Plannmg per la separazione d1 due ge
melli siamesi legaci assieme per l'addome 

bile ed uulizzabile sono un'intensa e 
corretta sperimentazione per affinarne 
le caratteristiche e potenziarne le fun
zioni, ed una workstation grafica di fa
scia alta per garantire l'interazione con 
un feedback pronto da parte della mac
china. 

Conosciamo 1nfatt1 l'enorme peso 
computazionale che impone la compu
ter grafica 1nteratt1va. Con le immagini 
b1omed1che trid1mens1onah animate in 
real urne questo 
peso deve essere 
moltiplicato almeno 
per un fattore dieci 

sentaz1oni biomediche. un'interfaccia d1 
pianificazione chirurgica in realtà virtua
le ha bisogno di generare immagini ani
mate con una flu1d1tà elevata che non 
scenda al d1 sotto dei 20-25 fotogrammi 
al secondo. 

L'interfaccia virtuale fra uomo e com
puter facilita un controllo interattivo del
le rappresentazioni e permette di evo
care nell'utente una risposta visuale si
mile alla realtà. 

Alcuni autori sostengono però che 
per rendere questo strumento di indagi
ne davvero come "la mano sinistra del 

Per sostenere l'il
lusione d1 realismo, 
e per gestire 
l'estrema comples
sità delle rappre-

segmentatlon .. 
Figura 6 In figura sono 
rappresentare le due la· 
si che permeuono d1 
passare dai dati volu· 
merncr provenrenrr da 
un mezzo dr 1magrng 
clrnico ad una rappre· 
sentaz1one rn realta vir· 
tua/e Dal dara set volu· 
memco si passa artra
verso la segmentazione 
delle superfici per o/e
vare r vasi. le cartllag1-
nt 1 1essu11 adiposi. 1 

musco/1, i tendini Sue· 
cess1vamenre quesu 
oggew mdimensionat1 
brnart vengono resi al· 
traverso superf1c1 po/1-
gonah con una opportu
na flSOluzione (general
mente non meno di 40 
mila po/1gon1J 

sulface and.,. 
c\l'Val\n 
detectlon 

polygonal ..... 
mapplng 

10.000 POtvgom 20.000 polygon1 ~.000 polygont 
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chirurgo" . il sistema dev.e essere capa
ce di visualizzare almeno 30 immagini al 
secondo. Inoltre la risposta ai comandi 
impartiti dall' utente dovrebbe avvenire 
al di sotto dei 100 ms. per raggiungere 
idealmente i 1 O ms. 

Ovviamente queste pretese sono ad 
oggi difficilmente esaudibili. Infatti l'uso 
di dati biomedici come mezzo per la ri
costruzione dei modelli virtuali pone 
non pochi problemi. Infatti mentre gli al
goritmi di rendering attualmente dispo
nibili possono generare immagini foto· 
realistiche da dati volumetrici piuttosto 

Figura 7 · La catena 
degli eventt gestiti da 
VRASP· dalla pianifica
zione chlfurg1ca alla si
mulazione. fino al sup
porto durante l'inter
vento chirurgico sia in· 
direttamente (con im
magini sintetiche 
proiet1a1e a moniror) 
sia direttamente (con 
immagm1 sintetiche so
vra1mpos te a quelle 
reali). 

Grl'· [q 1 S'ifqrg 

Virtual Reality Assisted Surgery Program 
(VRASP) 

Figura Ba, b, c • VRASP come supporto mdlferto durante l'intervento ch1rurg1co 
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densi. gh algoritmi d1 ray-tracing non 
possono sostenere una frequenza di ag
giornamento così elevata. Inoltre gli am
bienti di navi(;lazione lavorano su oggetti 
schematizzati attraverso poligoni piani. 

Perché un sistema di animazione in 
real time ed in realtà virtuale abbia suc
cesso è dunque necessario in primo luo
go un tool di trasformazione delle imma
gini tridimensionali provenienti dai dati 
volumetrici in modelli geometrici poligo
nali. Questo passaggio non è immediato 
e richiede un'accurata segmentazione 
delle immagini per 1dentrficarne ogni sin
gola parte funzionale. ogni singolo ele
mento, perché i vasi, le cartilagini. i tes
su11 adiposi. i muscoli, i tendini siano per
fettamente identificati e successivamen
te gestibili indipendentemente. Per cia
scuno di questi elementi è poi importan
te determinarne la superficie e generare 
la migliore rappresentazione poligonale 
possibile sulla base di un numero fissato 
di poligoni . Solitamente la risoluzione 
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Figura IOa, b. e, d - VRASP come suppono dlferco 
durame /'mcervenro chlfurgtco. Anraverso un sisce
ma dt v1s1one sem11rasparente ti chirurgo può ave
re d1rectamente sulla linea d1 v1s1a 1mmagm1 smce11-
che sovra1mposce a quelle reali 

prevista va dai 40 mila a1 milioni di poli
goni. 

Generato 11 modello poligonale detta
gliato alcuni ambienti di simulazione per
mettono anche di associare proprietà fi-

Per ulteriori informazioni 

Mayo Medicai Ventures 
Centerplace (4) 
MAYOClinic 
Roches1er, MN 55905. USA 
TeL (507) 284~52 
Fax: (507) 284-541 O 
E-mail. tlrodenck.dan1el@mayo.edij 

Dr Richard A. Robb 
Director. B1omedical lma91ng Resource 
MAYO Foundauon 
200 First Street SW 
Rochester, MN 55905, USA 
Fax· (507) 248-1632 

MIT Al Lab 
545 T echnology Square 
Cambridge, MA02139, USA 
T el: (617) 253-5953 
Fax. (617) 258-6287 

siche agli oggetti o a1 tessuti rappresen
tati per garantire un feedback sensoriale 
quanto più veros1m1le possibile. 

Conclusioni 
Le applicazioni della computer grafica 

interattiva nel settore biomedico con
servano sempre sorprese di grande in
teresse. In questo senso la Biomedica! 
lmaging Resource della MAYO Founda
t1on ed il MIT Al Lab sono fra i centri di 
ricerca che più sono impegnati per im
maginare ed implementare strumenti 
nuovi per Il planning e la simulazione 
chirurgica. Ma il progetto VRASP va an
che molto oltre spingendosi verso ti 
supporto informativo durante l'interven
to ch1rurg1co 

Come vediamo in figura 7, VRASP 
fornisce un supporto per 11 planning 
preoperatorio e la simulazione ch1rurg1-
ca. ma anche un accesso in linea ai dau 
durante le procedure chirurgiche tn ca
mera operatoria. Ciò può avvenire sia 
indirettamente attraverso la visualizza
zione su monitor dei dati preoperaton 
agg1ornat1 1n real time, sia direttamente 
sovraimponendo sulla linea d1 vista del 
chirurgo immagini sintetiche. 

Le figure 8 mostrano una procedura 
operatoria sviluppata con VRASP. Una 
formazione tumorale localizzata nella re
gione sotto tentoriale del cervello si 
presenta particolarmente critica. Sì è 
ipotizzato di intervenire attraverso una 
sonda la cui traiettoria di inserzione vie· 
ne studiata attraverso planning preope
ratorio (figura 8a). Questo studio analiti
co viene poi utilizzato 1n camera opera
toria come strumento previsionale (figu
re 8b e e). 

Infine la possibili tà di sovraimporre 
immagini sintetiche a quelle reali per
mette di aggiungere ulteriori 1nformaz10-
n1 direttamente sulla linea di vista del 
chirurgo. VRASP lmage Overlay ha lo 
scopo d1 fondere dinamicamente le im
magini tridimensionali scannerizzate del 
corpo del paziente alle 1mmag1rn del pa
ziente reale. L'interfaccia customizzata 
permette l'accesso al plannmg preope
ratono e d1 aggiornare le immagini in 
tempo reale in funzione dell'andamento 
dell'1ntervemo. 

In queste ultime due apphcazionì rive
ste un ruolo rilevante la possibilità d1 
tracciare gli strumenti chirurgici durante 
lo sviluppo della loro azione. in modo ta
le da registrarne 1 risultati. indicarne la 
corretta inserzione (nel caso di sonde, 
ad esempio). prevederne gli effetti. 
Questo monitoraggio risulta indispensa
bile quando l'esatta posizione degh stru
menti chirurgici non è direttamente v1s1-
bile o ri levabile dall'esterno, soprattutto 
quando si interagisce con regioni v1tal1 
(cervello) ad elevata espressione funzio
nale. ~ 
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UNA STORIA MOLTO, MOLTO COMUNE ... 
Quando si vuole cominciare ad usare Internet più velocemente, l'unica soluzione è la 
connessione ISDN, la conseguenza è certamente l'acquisto di una scheda ultra economica 
ed ultra affidabile come la ELSA Quickstep 1 OOOpro oppure un Terminal Adapter esterno 
come ELSA TANGO 1000. Per chi invece non vuole escludere la possibilità di connettersi anche 
con sistemi remoti con velocità 28.800/33.600 Kbps la risposta è ELSA Quickstep 3000 oppure 
la controparte esterna, il terminal adapter ELSA Microlink TL.V.34. Installatori di reti internet e 
Intranet sanno bene che non gli serve niente di tutto questo , se non un terminal adapter 
affidabile che gestisce i 128Kbps ,non ha bisogno di software e non richiede niente se non un 
comando AT Hayes, il sinonimo di tutto questo è certamente ELSA Microlink Tlpro. Il manager però 
vorrebbe una ELSA Vision , una scheda di videoconferenza certificata H.320, l'unica che consente 
di dargli la qualità di trasmissione a lui necessaria. L'ufficio che ha cominciato con 'ISDN ha notato 
che vorrebbe anche una rete locale di facile installazione, la soluzione l'hanno trovata, 
si chiama NDC SOHOware Network.Probabilmente vi chiederete dove trovano queste soluzioni? 

DA NOI. 

MAVIAN LABS s.r.l Via Modena 50 - 00184 Roma - tel.06/48904891 fax . 06/481401~ 



Tutti sul Media Web ••• 
... a vedere e sentire i siti multimediali in RealSystem, 

a provare la nostra piccola Web-TV e a sperimentare lo 

stesso engine RealSystem 

usato nei Web-site più importanti!; 

a scaricare applicativi (e applet Java) e a giocare online 

con qualche mediaGAME! 

Il mediaLINK di questo mese è tutto 
dedicato ai siti che utilizzano il nuovo, di
rompente RealSystem. Una tecnologia di 
streaming così avanzata e di tale resa da 
fare parecchia ombra al NetShow di Mi
crosoft (che non a caso ha già parzial
mente preso sotto il proprio ombrello la 
compatibil1ta con i flussi prodotti dal pro
tocollo RealSystem). 

( di Bruno Rosati ) 

petute digitando le URL presenti nella ta
bella di figura 1. possono essere pratica
te cliccandole i link presenti sulla page 
del mediaLINK di C&Vweb'98 n.5. 

Scegliendo noi stessi da tale lista ab
biamo puntato per questo mediaLINK su 
quattro indirizzi in particolare. 

Il primo è quello che punta alle pagine 
della ma or Metro Goldwin Meier 
www.m m.com) 

caricamento el sito in questione è 
un po' lento, ma l'attesa si ripaga con 
l'esplosione mu ltimediale del trial del 
film Bent. Al lancio del trial ci si arriva 
cliccando sulla voce "See the RealFlash 
Movie Preview ... " presente sull'home
page e quindi, quello che si vede ha le di-

mensioni e la qualità di quanto riportato 
in figura 2. 

Un altro ambito applicativo della tecno
logia RealSystem è senz'altro quello del
la musica online. Al riguardo è assoluta
mente da non perdere il sito che Sony, 
vedi ti ura 3, ha preparato all'indirizzo: 

ww .mus1c .son .com us1c 
u time 1a ea 1 eo. partire a ta

le URL e navigando verso i link che por
tano nelle varie compilation, abbiamo 
sinceramente ascoltato musica come 
non mai. In realtà, durante il nostro pri
mo collegamento, ci sono stati dei mo
menti di "congestione stradale" che fa
cevano sincopare la fase di riproduzione. 
Tornatici nottetempo, la fluidità diventa

va finalmente uguale alla 
qualità del suono (davvero 
notevole questa!). 

Trattandosi di contributi multimediali 
quelli che vogliamo anzitutto verificare, la 
"gitarella di fine settimana" che vi propo
niamo non può prescindere dall'installa
zione del RealPlayer 5.0 (il download può 
avvenire sia dal sito di Real Network 
che. assai più velocemente, dalla page 
del mediaWare d1 questo stesso numero 
di C&Vweb'98) . Va da sé che tale 
weekend e ow1amente concentrato solo 
su di un ridotto numero di link (non pote
vamo chiaramente navigare verso tutti 
gli oltre 650 siti che hanno fin qui adotta
to il server RealSystem). 

:::Ookfwj" ........ ~.::;.:!,,<_.·liilu•ll(.•'9~,.~j 
'o'~ l-"'"",...,.'°"'"''4fl01 

Puntando sui siti d'infor
mazione, la terza tappa è 
stata poi dedicata ai tipi del
la Fox News (http:// 
fNww .foxnews.com/v1deobl 
Il sito del canale informativo 

Scegliendo nello "strillo" presente 
sull'home-page di Real Network, abbia
mo allora fatto click verso i siti hollywoo
diani delle mitiche MGM a Universal Stu
dio, navigato verso altri due a carattere 
educativo. due-tre posti dedicati alla mu
sica, uno alle news e alle previsioni me
teorologiche e qualcun altro allo sport (in 
diretta e in differita!). Il risultato è nella li
sta di nav1gaz1one composta in figura 1 
che v1 consigliamo di seguire per arrivare 
a verificare in prima persona la validità 
del RealSystem (nonché, owiamente, la 
bellezza dei siti stessi). 

Senza poterle descrivere tutte, le navi
gazioni da noi fatte. oltre che essere ri-
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in questione (fig. 4) presen
ta un aspetto ipermediale 
molto rifinito. Le videonoti
zie difatti sono fruibili da una 
serie di pannelli attivi dai 

Figura 1 - La tabella realizzata per 
la pagine dei mediaLINK per navi
gare net s/CI mulomed1aliuat1 con 
il Rea!System e per amvare a sca
ncare i van moduli del sistema dt 
med1a·streammg. 
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Figura 2 • Metro Goldwm 
Me1er fwww mom.comA 
Il caflcamenro del srco in 
questione è un po' lento. 
ma l'attesa s1 ripaga con 
l'esp/os1one multimed1a
/e del rrial del film Bene 

quali è possibi
le scegliere la 
riproduzione at
traverso il Real
System oppure 
il NetShow. sia 
per connessio-
ni da 28.8 che 
X2. 

Con la quarta tappa ci sramo finalizzati 
il raggiungimento di uno dei siti più pre
stigiosi, l'History Channel (http://www. 
hrstorychannel.com). Nei due tentativi 
effettuati però non siamo riusciti ad au
diovisionare nessun contributo multime
diale per via dell'occupazione continua di 
tutti gli stream a disposizione del server 
RealSystem. Gironzolando per le page 
abbiamo potuto comunque rilevare 
quant'è enorme il contenuto di History 
Channel che multimedializza tutto ciò 
che s1 può multimedralizzare (rmmagrni. 
sonori storici. video. ecc.) e copre tutte 
le argomentazioni storiche mondiali of
frendo anche dei "banchi di scuola" onli
ne (corsi in tempo reale ed interattivi) e 
per tutti i livelli di studio. L'archivio stori
co di History Channel, nutritissimo, è na
vigabile all'indirizzo: http://www.history
channel.com/gspeech/archrve.html. 

mediaLABS: 
tutto sul RealSystem 

Sia sul n. 3 (marzo) che sul n. 4 (aprile) 
di C&Vweb'98, abbiamo proweduto ad 
inserire vari clip ASF di NetShow. Clip 
che per essere riprodotti andavano chia
ramente scaricati in locale, non essendo 
il nostro sito d'incontro dotato del neces
sario NetShow Server. 
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Con 11 NetShow Player comunque, chi 
vuole, puo verificare in qualsiasi momen
to, post-download. la qualità dei vari 
streaming preparati. 

Mentre studiamo la fanibilità (e soprat
tutto il gradimento da parte vostra) 
dell'installazione del NetShow Server. in 
questa occasione vogliamo puntare la 
nostra attenzione su di un sistema (al 
momento alternativo, ma nel futuro 
prossimo probabilmente integrativo) 
qual è il RealSystem 5.0 della Real 
Network. 

RealSystem è un sistema mediale ser
ver/client che integra e migliora le 
performance già apprezzate ed afferma
te dei due system-streaming RealAudio 
e RealVideo della "vecchia" Progressive 
Network, ora ribattezzatasi proprio Real 
Network in onore del famose e diffuso 
sistema. 

.,., .,,,m_ 
~ 

lllAUfl 
l(>ll()t 

""""" amw 

"'"' ---~ 

Del RealSystem 
5.0 ne vogliamo 
descrivere (ed ov
viamente provare 
in laboratorio) le 
caratteristiche so
prattutto perché, 
più del NetShow, 
è proprio questo 11 
sy~tem-server che 
p1u scatena entu· 
siasm1 e scenari 

Figura 3 • Per gli aman
ti della musica d1 qua· 
lira è asso/utamence 
da non perdere 1/ siro 
pred1sposro dalla Sony 
hwww music.sony c-Omil 
MusiC/Mulr1media/Real 
Video! eia/ quale. è 
possibile asco/rare g/1 
streammg ad alca qua· 
l1rà prodow dal Rea/Sy
stem 

futuri d1 utrltzzo (WebTV, Radio e Video 
1n diretta). 

Dal punto di vista tecnico le funz1ona
lita del RealSystem 5.0 (quale system
server) e del RealPlayer Plus 5.0 (quale 
riproduttore-client) sono le seguenti. 

- controllo delle "V1de0Map", ovvero 
zone cliccabili per l'esecuzione di un clip 
oppure, e a seconda della zona cliccata, 

per il link con speci
fica URL. 

• supporto alla ri
produzione d1 ani
mazioni interattive 
RealFlash (in evi
dente sinergia con 
11 protocollo veno-

Figura 4 - Il StlO di Fo>e 
News presenra un 
aspetto ipermedia/e 
mollo rtfm110 Le v1deo
nolJZre sono fru1b1/i a/
traverso dei pannelli a1-
t1w dai quali è poss1btle 
scegliere la flproduz10-
ne eia/ server RealSy· 
srem oppure da quello 
d1 NecShow. sia per 
connessioni da 28.8 
cheX2 
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Figura 5 • Il sito d1 H1· 
story Channel Garanti· 
toc1 da moltt che 11 mul· 
t1media dr queste pag1-
ne è quello più prezio
so attualmente on/me 
(van reperti sonori al ,,. 
guardo dt d1scors1 ed 
evenu famosi). abbia· 
mo provato invano a 
lanciarne qualche npro· 
duz1one Il pur potente 
mult1cast d1 RealSy
s1em non nesce a co
pnre rum gli srreammg 
nch1estt dai vistUllOfll 

nale di anima
zioni interattive 
Flash di Macro
media} 1n sync 
con l'audio .ra 
(RealAud10) ad 
alta qualità. 

streaming 
audio di qualità 
CDaudio ora 
fruibile anche al 
rate minimo di 
28.8 Kit/sec. 

- streaming vi
deo in full-mo

tion/tull-screen per connessioni non infe
riori ai 100 Kbit/sec. 

- scan-button per la ricerca e Il link con 
canali audiovisivi presettat1. 

- playback-buffering per lo stockaggio 
veloce dei dati in riproduzione. 

- audio stereofonico basato sul siste
ma di compressione AC3 dei Dolby 
Labs. 

- pieno supporto dei controlli Act1veX 
di Internet Explorer e il Plug-in System di 
Nav1gator, nonché dei costrutti Java
Script e VBScnpt. per una piena imple
mentazione nelle pagine HTML. 

Al riguardo di tutto ciò, mentre che per 
la verifica in modalità client/seNer vi con
sigliamo di salpare verso le URL segnala
re nella rubrica med1aLINK, per quanto ri
guarda 11 lato pratico della faccenda, v'in
vitiamo nel nostro, immancabile labora
torio multimediale Questo, per essere 
realizzato e pienamente valutato. neces
sita del solo RealEncoder 5.0. Il program
ma dt codifica der file aud1ov1siv1 che il 
RealSystem trasmetterà e il RealPlayer 
riprodurrà . Oltre che sul sito d1 Real 
Network, lo z1ppato di RealEncoder 5.0 
(renc50b2.z1p) è scaricabile anche dalla 
pagina del mediaWARE di questo stesso 
numero di C&Vweb'98. 

Una volta scaricato ed installato. Rea
IEncoder si mostra sul desktop di W in-

286 

-
Figura 6 • Real Encoder Appena cancato I/ Rea/Encoder ci propone le tre 
soluzioni d1 codifica· da file già compressi (avi. wav e mov), dagli apparati 
analog1c1 eventualmente connessi al PC (camcorder, microfono, CD-player 
VCR, ecc.I oppure da segnali "lwe ·passanti per 11 compurer e dlfetramenre 
da questo al RealSystem SeNer del nostro sito. 

dows 95 (o Nn così come mostrato 1n fi
gura 6 in cui appare, sul modulo di lavoro 
effettivo il pannello del Wizard Mode di 
registrazione. Tale automatismo dispone 
di tre opzioni di codifica: 

- Record from file: riconversione, nel 
formato .rm di RealSystem, di file (avi, 
wav e mov) precedentemente già com
pressi. 

- Record from Media Device: acquisi
zione ex novo da apparati analogici even
tualmente connessi al PC (camcorder, 
microfono. CD-player. VCR, ecc.) 

- Modalità Live Broadcast 1mmagazz1· 
namento dei segnali "passanti" (attra
verso la scheda d'acquisizione presente 
nel computer) sul RealSystem SeNer del 
nostro sito. 

Per quanto riguarda 1 file da convertire 
in streaming .rm, una volta individuata la 
path di caricamento, il Wizard Mode ci 
chiederà di settare i parametri di qualità 
del Target d'utenza. Tra i segni di spunta 

presenti nel pannello sono individuabili le 
opzioni per Internet (da 28,8 a1 112 
Kbit/sec delle connessioni a due canali 
ISDN. oltre alle T1) ed a quelle via Lan 
(da 1 00 o 200 Kbit/sec} 

A segu1re vengo richieste le composi
zioni particolari della componente audio. 
Anche qui, attraverso 1 segni d1 spunta. è 
possibile specificare se l'audio è compo
sto d1 sola componente vocale, oppure 
se questa sia accompagnata da un sot
tofondo musicale. se s1 tratta d1 una can
zone vera e propria ed infine se la com
ponente. al contrano. sia puramente 
strumentale. 

Terzo pannello del Recording W1zard è 
quello nel quale va specificato 11 livello 
della qualità d'assegnare al video Tre 1 
segni di spunta a dispos1z1one: 

-Smoothest Motion, per priv1leg1are la 
resa dinamica del filmato (a discapito del
la qualità delle immagini}. 

• Sharpest lmage, per conservare al 
massimo la qualità 
delle immagini (con 
l'inevitabile degra
do della flu1d1tà d1 
riproduzione). 

- Slide Show. per 
l'utilizzo in tutte 
quelle condiz1on1 1n 
cui la componente 
sonora d1 commen
to è sincronizzata 
ad una serie di 1m
mag1ni fotografiche 

...... ~ 
r.-wo11P00ol fldihw.t>P00o I 

Figura 7 • Real Eneo· 
der Il modulo d1 codd,.. 
ca durante uan fase d1 
lavoro Il fle che sria
mo trattando con ti 
templare da 28 8 Kbps 
è gia stato acquisito e 
compresso m hardwa
re da lndeo 3.2 
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Figura 8 - Real Encoder. Una volta terminata la fase dr codifica. premen· 
do sul bottone Play potremo far esegulfe dal RealP/ayer lo srreammg ap
pena realrzzaco. Quanto è possibile vedere m questa 1mmagme dimostra 
come. rrcomp"mendo su d1 un file già precedenre traccato in compressio
ne (l'esempio è relativo ad un f1/maco precedentemente trarcsco con In· 
deo 3.2) 1/ Rea/Encoder non pu() che operare un pesante degrado della 
qual/là 

o f Vo111 Modu1n r ~ 
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Figura 9 - Real Encoder. La page dt Rea!Nerworks dalla quale è poss1b1/e co
minciare a sca"care le demo dei van tool che compongono 11 Rea!Sysrem. 

staticamente temporizzate. 
Infine il Wizard ci chiede con quale 

nuova denominazione e seguendo quale 
path andrà salvato lo streaming in forma
to rm una volta che l'avremo prodotto. 

Una tabella riepilogativa (dalla quale sì 
può tornare indietro per modificare le op
zioni via via settate nei precedenti pan
nelli) ci fa da "memo" al riguardo dei set
taggi appena imposti. 

A questo punto. cliccato sul bottone 
End, si sale finalmente sul pannello prin
cipale del RealEncoder (fig. 7) e il siste
ma di streaming è pronto a procedere al
la codifica. Da parte nostra sarà sufficien
te premere il bottone di Start. 

Terminata la codifica, premendo sul 
bottone Play potremo far eseguire dal 
RealPlayer la codifica appena realizzata 
(fig. 8) e verificarne la qualità. 

Sempre sullo stesso pannello d1 lavoro 
del RealEncoder sono presenti 1 bottoni 
per attivare le funzioni di Web Publi
shing. Tali funzioni sono linkate solo se 
nel sistema ospite è presente il tool 
RealPubhsher attraverso il quale è possi
bile procedere alla compilazione del codi
ce HTML della pagina che ospiterà i no
stri contributi multimediali. Questi. sem
pre attraverso il RealPublisher. saranno 
altresì governabili in embedd1ng e con al
tre soluzioni automatizzate in relazione al 
layout di pagina che avremo scelto. Il 
RealPublisher. che costa 50 dollari circa, 
è in prauca un generatore di codice 
HTML multimediale. 

Molto interessante è poi l'ut1l1zzo del 
modulo Wizard per le acquisizioni audio
visive da effettuarsi direttamente dal 
RealEncoder Tale modulo c1 avvisa im
mediatamente nel caso 1n cui la nostra 
scheda di cattura (particolarmente quella 
video) sia settata per una compressione 
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hardware intermedia. Nel nostro caso, 
utilizzando una RT-300 con lndeo 3.2 in 
hardware ed avendo il preset settato per 
la compressione in tempo reale durante 
la fase di acquisizione ci è stato posto 
l'aw1so che le immagini provenienti trat
tate con compressione automatica dalla 
scheda di cattura rilevata. sarebbero sta
te di bassa qualità. Il consiglio naturale 
era quello di disattivare la compressione 
in hardware e procedere con il full frame 
RGB. 

Il discorso del segnale non compres
so. oltre che per tutte le fasi di acquisi
zione effettuata ex novo. vale anche. se 
non soprattutto. anche per quelle di sola 
riconversione. I file precedentemente ac
quisiti, saranno codificati al più alto livello 

di qualità solo se possiedo ancora inte
gre le informazioni RGB. Owero se non 
sono stati già trattati attraverso un co
dec. 

Quello che abbiamo potuto verificare 
attraverso le varie prove effettuate è 
che i compressori del RealEncoder, se 
costretti ad intervenire su file già prece
dentemente trattati da altri codec. non 
possono che operare con un degrado 
piuttosto pesante sulla qualità delle im
magini e senza che ciò venga almeno 
compensato dalla fluidità di riproduzione. 
Anzi, anche questa rimane piuttosto bas
sa. 

Al contrario, se le immagini da compri
mere provengono da acquisizioni " ful l 
frame". ovvero senza avervi applicato 

compressioni di 
. 1 foolBunon Joolv1 7 Rr;JD sorta, queste sa

ranno trattate deci
samente meglio dal 
compressore .rm 
Tali risultanze sono 
in massima parte 
legate al trattamen
to dei filmati. Al 
L'audio, da par suo, 
non subisce degra
di particolarmente 
evidenti. 
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Figura 10 - Coo/Butcon 
al lavoro Dopo aver ca· 
ncato la c/lp fGIF oppu
re JPEGJ si comincia 
con lo scab1!1rne d1men
s1om, poswonamento 
ed eventuale 11 titolo 
sovrimpresso con ti 
suono associato 
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Più in generale i risultati delle (ri)com
pressioni in formato proprietario .rm non 
possono che essere rapportati al "pre
set" d1 codifica utilizzato. Se ad esempio 
forziamo ogni situazione mediale dentro 
lo streaming a 28.8 Kbit/sec, è inevitabile 
che si perda gran parte della qualità delle 
immagini. Eccellente al contrario è la re
sa, sia in audio che in qualità d'immagini, 
degli streaming ottenuti attraverso il wi
zard Slide Show (lo stesso temporizzato 
dalla MGM per il trial del film Bent) . 

Sulle pagine di C&Vweb'98 di questo 
mese. previo download del RealPlayer 
potrete verificare tutte le prove da noi 
fatte, sia nella codifica di file ricompressi 

l ll't-~---? 
• I+. tt .,, Hf • Il • ~u ' 

' Figura 12 - WtnDAC. 
Nella finestra supenore 

J~ - ·-- .... _ 
~ sono listare tutte le 
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che di quelli prodotti ex novo che, cosa 
sulla quale vi consiglio di porre massima 
attenzione, su quelli generati attraverso 
lo Slide Show mode del Wizard di com
pressione. 

mediaWARE 
Pur mettendoci dentro anche il down

load per gli .zip dedicati al RealEncoder e 
al RealPlayer, la rubrica mediaWARE di 
questo numero è incentrata su tre diffe
renti applicativi: 

- CoolBotton; un generatore di bottoni 
ipermed1alt come Java-applet. 

- WinAmp; il più sofisticato tra i player 
di compressioni MPEG Layer-3. 

- WinDAC; un convertitore realtime da 
CDaudio a codec MPC-compatibili. 

Cool Button è un tool Java con il qua
le è possibile creare dei bottoni di colle
gamento senza il benché mìnimo uso 
(apparente) di codice Java. Le applet rea
lizzate con Cool Button necessitano di 
tre particolari condizioni affinché si realiz
zi un corretto funzionamento: 

- l'inserimento nel codice HTML file 
dei tag di riferimento <applet> 
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- l'utilizzo di qual
siasi clip (in formato bitmap) e di file so
nori in formato .AU (anche questi an
dranno inseriti nella stessa directory che 
contiene sia la page che la classe Java 
utilizzata). 

Per procedere alla realizzazione di un 
bottone interattivo, è necessario caricare 
nell'ambiente Cool Button una cl ip (in 
formato .gif oppure 
.jpg) . Da questo 
momento in poi si 
attiveranno i tre 
pannelli di lavoro 
messi a disposizio
ne dal tool attraver
so i quali sarà possi
bile: 

Figura 13- Un vero mi
ni-programma questa 
applet Java che confe
ziona per noi un funzio
natissimo cruciverba. 
Da giocare online su 
mediaGAME e poi, 
eventualmente, anche 
da scaricare per prova
re a flprogrammarne le 
definizioni! 

~-

Figura 11 - WtnAMP. 
L 'eccellenre player d1 fi
le MPEG audio QUI vi
suali zzato anche con il 
proprio equalizzatore a 
dieci livelli paramerric1. 

- settare posizione 
e grandezza del bot
tone (Button Layout); 

- fissare gli eventi 
ipermediali (cambio 
colore oppure di bit
map e/o esecuzione 

di un effetto sonoro) a seconda che si 
vada sopra. fuori oppure si clicchi sul 
b..ottone (Button Properties); 

- preparare l'applet Java che contenga 
tutte le informazioni inerenti al bottone 
ed agli eventi che questo dovrà far oc
correre. L' Applet, una volta fattolo gene
rare verrà inserito in clipboard e da lì, 
sarà cura dell'utilizzatore, riprenderlo ed 
inserirlo nel codice HTML della pagina in 
lavorazione. 

Oltre al generatore di applet-button su 
mediaWARE sarà possibile trovare due 
programmi che, seppure con finalità di
verse. hanno a che fare con la compo
nente sonora delle nostre produzioni 
multimediali. 

Il primo dei due è il già conosciuto (e 
iperconsiglaito) WinAmp, un sofisticatis
simo player MPEG 3 (ma anche MP2) 
con il quale è possibile effettuare l'ese
cuzione dei tile in Layer-3 (e Layer-1/11) at
traverso sofisticati controlli sulla qualità 
dello streaming. Lo mettiamo in primo 
piano su questo mediaWARE affinché 
chi vuole può scaricarlo ed utilizzarlo per 
ascoltare audio ad alta qualità offline co
me online (magari quello che spesso in
seriamo sulle pagine di C&Vweb'98). 

WinDAC a sua volta è un software ap
positamente realizzato per la conversio-

'•e>llc ch u cnuwr4 ulit11U 
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Figura 14 - Fast Scrofl é un'applet Java dedicata alla rappresentazione dina· 
mica dei testi. L 'effe110 multiplo che Fast Scroll e in grado di produrre flCor
da molto da vicino le grafiche di molte sigle telev1s1ve. 

'"!"fF':}'t::O 1"Ai Mllfffi'" i 
lfliDe .!t t-~tt~~ ... 
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Figura 15- Cinque dei sei <PARAM NAME= .>che /'applet Start Menu ci 
mette a disposizione per scrivere delle 111olaz1on1 Ogni singolo "param • 
può anche fare rifenmenro ad un link verso una specifica URL ·-

ZONA QI ROTAZJONF. DEI CARATTERI 

<appt.c c.odt-"'Stk»t .. t .c.lns" aUgn• .. bnelln•'" width~1ts" hftght• .. 46"'> 
<pa.ram nJ.me• "'bgc:otot"' va1....-"'CIOOOO(t"')-

<ptram n1,.,.."'font" val~rMtRol'l\ln"'> Figura 16 ·La rappresen
tazione grafica delle pre
stazioni dinamiche realiz
za te dall'appler Sfide 
Nella zona al/'1nterno 
dell'ev1denz1atore rosso i 
caratteri ruotano su se 
stessi, qumd1 si staccano 

<pa.ram na.rne-'"'•ln "' valu.-"'21""> 
<p.atam ntme-"'ltMp .. v•luto•"'.000"> 
<ptfllm ntrM• '"•prMd"" v•lve-"'20""> 

<peram nam• ... •ty .... Yllu ..... 1"'> 
<par1rn l\lm .. '*ltxt'" vatuP"'U V-.b'9r> 

<peram n1m....,,.tc0f0f"' .,,t~"'ffflff"'> 
<ltppitc> 

OIREZIONE DI SCORRIMENTO 

'.!!_..... 'lii_ .. _ ::J dal "groviglio" e scrolla· 
no verso sm1stra. 
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ne automatica da CDaudio di brani digita
li lineari (i classici .cda da 44, 1 kHz 16/20 
bit dei brani musicali incisi su CD) in un 
formato a scelta tra quelli disponibili (sot
to forma di codec) sul sistema ospite. 
Nello specifico W inDAC ha il suo util izzo 
ideale nella traslazione dei CDaudio in fi
le equivalent i in formato .mp3. Grazie al
la grande riduzione di spazi occupati (1 
Mbyte al minuto per MP3 contro i 1 O 
Mbyte a minuto per il formato CDaudio) 
e all'impercettibile perdita d1 qualità, l'au
dio ottenuto per conversione diretta da 
WinDAC può essere immediatamente 
riutilizzato ai nostri scopi. Prioritariamen
te. la cosa ci sembra evidente. all'uso 
online sulle pagine del Web. 

mediaGAME: 
speciale Java-applet! 

Sull'onda delle Java-Applet che comin
ciano a riempire i sit i di mezzo mondo 
(cioè di mezza Internet!) anche per l'an-
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golo dei mediaGAME, dopo tanto Java
Script andiamo ad inserire dei moduli in 
"puro" Java. 

Il primo di questi, le parole crociate. è 
un modulo riprogrammabile che, come si 
evince dalla fig.XX, è comunque realiz
zando utilizzando class che sono sotto 
copyright. Ad JSO interno o come ispira-
11va, la base di lavoro otterta dal modulo 
in quest ione è comunque più che inte
ressante. Ottima ad esempio per verifi
care, proprio su C&Vweb'98, l'utilizzabi
li tà di codice Java online. 

Le alt re tre applet sono tutte dedicate 
all 'effettizzaz.ione dei testi. 

A partire da Fast Scroll, una liberissi
ma applet che in pratica si dimostra es
sere una piccola t itolatrice in grado di far 
scorrere il testo immesso sia in verticale 
che in orizzontale e in diagonale. Allo 
stesso tempo e verso le tre diverse dire
zioni possono scorrere più parole con
temporaneamente. Ciascuna di queste 
parole potrà avere grandezza, colore. ti
po di font e velocità di scorrimento diver
se da quelle delle altre parole utilizzate. Il 

tutto apparirà nella classica v1ewport Ja
va che si carica nei nostri browser (piena 
compatibilità è stata da noi provata a par
tire dalle versioni 3.0 di Navigatore 3.02 
di Explorer). 

Dal punto di vista pratico Fast Scroll si 
dimostra tanto efficace nella resa de1 te
sti quanto facile da riprogrammare. 

Avete presente lo scrolling dei titoli sul 
tipo di Superman o di Guerre Stellari? 
Start Menu, la terza applet che v1 consi
gliamo. fa una cosa del genere. andando 
a ridimensionare l'apparizione dei titoli da 
zero a grandezza infinita. I titoli possono 
avere colori e font diversi e contenere, in 
applet. anche l'aggancio ciascuno ad una 
specifica URL. 

Nell'esempio che abbiamo messo a 
punto per C&Vweb'98. Start Menu è sta
to utilizzato come titolatrice della page di 
mediaGAME che fa da introduzione a 
questo "speciale" sulle Java-applet. 

Come quarta ed ultima applet. sempre 
per effetti sui testi, vi proponiamo infine 
Slide il cui codice produce un simpatico 
effetto animato sul caratteri che formano 
ogni singola parola. 

Partendo dal lato destro della viewport 
settata per la visualizzazione. le lettere di 
ogn i titolo cominciano a ruotare una 
sull 'altra per staccarsi poi via via nell'ordi
ne di visualizzazione ed andare. scrollan
do verticalmente. verso sinistra. Una vol
ta composto il titolo ricomincia il ciclo di 
formazione della parola e s'innesca ti 
loop. Un loop nel quale sono settabili ve: 
locità d'esecuzione, colore e tipo di font. 

Di buon effetto e facile riprogrammabi
lità, Slide, così come le altre applet qui 
presentate, sono a vostra disposrzione 
su mediaGAME sia per la visione online 
che per il download. 

289 



Anteprima Adobe Premiere 5.0 
L'occasione ci sembrava proprio adatta, e l'avere tra le mani una 

versione beta della prossima release del "digitai video editing program" 

per eccellenza ha fatto il paio con la scarsa pazienza che siamo 

perfettamente consci di avere. Provare una beta release non è mai 

facile, né quasi mai produttivo (se non per occasioni speciali). E questa 

ci sembrava una di quelle occasioni da non lasciarsi sfuggire. 

Signori, "I introduce you ... " 

una copia (quasi) conforme 

all'originale che verrà ... 

Adobe Premiere versione 5.0 

beta release (e crediamo in 

anteprima mondiale)! 

di Massimo Novelli 

Un passo indietro 
Già la Adobe da diverso tempo. os

sia anni (che per qualsiasi prodotto 
informatico sono paragonabili a millen
ni). aveva quasi smesso di occuparsi 
di editing video digitale, rilasciando la 
versione 4.2 per Win95 del suo cele
bre software, nel lontano '96. Da allo
ra sembra sia dilagato uno scarso inte
resse della stessa per applicativi del 
genere (tra l'altro però ancora curati in 
ambito Mac). ed a fronte di una serra
ta concorrenza degli altri produttori 
(tra cui i capofila ci sembrano essere 
identificati con la Ulead. nel suo Me
diaStudio Pro 5.0. e la ln:Sync, nell'al
trettanto egregio Speed Razor Pro 11) 
la battaglia è ricominciata senza esclu
sioni di colpi. 

E se la concorrenza ha fatto passi da 
giganti, altrettanto ha agito la nostra; a 
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fine anno '97 le notizie su una nuova 
versione di Premiere (almeno per PC) 
erano nell'aria. ma solo da poco tem
po, sul suo egregio Web, ne ha data 
notizia ufficiale. 

Adobe Premiere. nella release 5.0. e 
per le piattaforme PC e PowerMac. 
vedrà la luce nella seconda metà 
dell'anno. totalmente rinnovato. e con 
un prezzo iniziale di circa 900 dollari 
(oltre a sconti sugli upgrade da versio
ni precedenti). 

Ma che cosa hanno voluto rinnovare 
e migliorare in Prem1ere, alla Adobe, 
che già non tosse stato curato a dove
re, oltre a togliere una certa patina di 

polvere? 
Se vogliamo credere alla versione 

che andiamo ad analizzare, molto, e 
non solo limitato ad un rinfresco 
dell'interfaccia. menu più completi ed 
efficienza rinnovata ; con la versione 
5.0 si avrà un approccio più professio
nale alle tematiche dell'editing video
digitale. una flessibilità ancor più spic
cata. nuove tecniche di editing messe 
a punto secondo le più strette esigen
ze della comunità professionale. 

I requisiti essenziali per un progetto 
tipo saranno determinati dalla presen
za di una CPU Pentium MMX oppure 
di un sistema multiprocessore (racco-
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mandato) da Wìn 95. 98, o NT, 32 MB 
di RAM (raccomandati 64 MB o più). 
60 MB di spazio disco (installazione). 
scheda SVGA 24 bit o true color. CD
ROM drive. 

Ed andare a vedere per gradi come 
probabilmente sarà il prossimo Pre
miere· è quello che ci accingiamo a fa
re. 

Tour guidato: 
prime impressioni 

Uno dei primi risultatì raggiunti è nel 
completo rifacimento dell'interfaccia 
utente, molto più elegante ed in linea 
con le altre suite di prodotti Adobe (Af
ter Effects, Photoshop e l llustrator); 
ora i linguaggi sono comuni ed è estre
mamente facile passare da un ambien
te all'altro senza errori o equivoci. Il 
piano di lavoro è più essenziale, laddo
ve comunque il ridisegno della Timel1-
ne e la ridefinizione delle transizioni 
(ora divenute "Transition palette") 
spiccano immediatamente all'occhio, 
ossia si è intervenuti sulla "video edi
ting interface". 

Interfaccia video 
editing 

Il nuovo ambito a finestre "Moni
tor" offre in toto le stesse funzionalità 
già espresse nelle precedenti finestre 
Clip, Prev1ew, Trimming e Controller 
dell'ultima versione. Essa infatti pre
senta due aree ben distinte, la Source 
ed il Program, e somiglia molto ad una 
suite di editing video tradizionale. 
Operare con esse è molto facile. lad
dove su una possiamo avere la clip da 
montare. operando in playback. 
marker e così via, e nell'altra il risulta
to. dopo averla trascinata sulla timeli
ne nello spazio da noi scelto. I coman
di a disposizione sono molti e tutti 
ben noti (play. loop, frame frw e back. 
mark in e out e così via) e la sua effi
cienza notevole. 

Ma una delle differenze più nette 
tra questa versione e la precedente. in 
ambito Monitor. è il supporto per tec
niche di editing dette "3-point". Essa 
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All'apertura d1 
Prem1ere 5 O ci 
viene ch1es10 1/ 
upo d1 progetto 
che andremo 
ad mmare; di 
base v1 sono ' 
prmc1pali 

3 ___ ~ 
3 

infatti, tradizionalmente. è usata per 
inserire una clip in uno spazio vuoto, 
nel Program; gli edit saranno definiti 

da quattro punti, l'in e l'out della sour
ce clip e l'in e l'out della destinazione. 
L'utente potrà fare un editing cosi fat

to se conosce al-

"'l:&llllBllll•••••••••••••••••ll•~ meno tre di questi I" quattro punti (infat-

P~$1111:1 

._ fZiiiiil 3 
[arTnll 116 IMI - Maro 3 

Tp: (hiiOiadDOL 3 

Nello sresso amb110, 
sttamo merrendo a 
punro anche le prefe
rence per la carwra v1· 
deo. Da norare anche 
le alrre opziom. 

li od1segnaro amb1enre 
d1 Video Caprure è cosi 
delmeaw; avremo pos
s1b1flrà di m e our, d1 ca
ra/ogare la cartura (ree/), 
di avere un log della 
stessa e cosi via. Molro 1 m;,m;;.nn;;n;r;r=~~~=r--
facile e comodo da usa- l IJ.LLWU.WU.Wl.l.I 
re. 

ti il quarto punto 
"slitterà" per in
contrare la durata 
della clip, o dello 
spazio libero nel 
Program). E tutto 
ciò potrà avvenire 
in modo efficiente 
e semplice nella 
nuova finestra d1 
Monitor, con i co
mandi essenziali a 
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Il 
Abbiamo tn la
vorazione un 
progerro d1 
esempio, e vo· 
gliamo espor· 
carne una clip; 
ampie e amco
la te le possib1-
lttà d1 esporta
zione. Da nota· 
re Il nuovo pia
no d1 lavoro d1 
Premiere 5.0, 
totalmente ridi· 
segnato. 

,,._ ... ,_ 
o~ 
f""O•Hrrt 
... __ 

E se volessimo 
esportare il no
s rro lavoro, In
vece. su nastro? 
Niente d1 più fa
cile con il reque
ster m evidenza, 
dove si potran
no settare. tra 
l'altro, le scelte 
audio e video, il 
time code, il 
prerol/, le barre 
colore, ecc _.,..,.,...,. __ °':'= ..... 9D 

-
disposizione. 

Continuando nell'analisi dell'interfac· 
eia utente, ridisegnata la cattura video 
(con più estesa dialog box), le prefe
rence sono raggruppate in un'unica 
dialog box e le vecchie capacità 
"Make Miniature" e " Batch Compilar" 
sono state combinate in una unica 
"Processing Feature" . mentre anche 
gli shortcut via tastiera, ora, volendo, 
nella stessa disposizione degli altri 
prodotti Adobe, sono custom a piace
re. Per concludere, la finestra di Tran
sitions è ora divenuta "Trans1t1on Pa
lette", con operatività molto più im
mediata, possibilità di caricare o salva
re combinazioni "custom" a piacere di 
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serie di transizioni. drag and drop delle 
stesse nella Timeline. 

Organizzazione delle 
Track e ridisegno della 
Ti meline 

Si è proceduti alla rinomina e ridise
gno della Timeline, in particolare nelle 
tecniche di "collasso'' delle tracce Video 
e delle Transizioni in una singola traccia, 
come awiene spesso nei tradizionali si
stemi di editing non-lineari, e ne è stato 
curato anche un nuovo ordine che sem-

plifica le operazioni sulle stesse. Al soli
to. avremo a disposizione fino a 99 trac
ce video e 99 tracce audio, con l'ordine 
a priorità controllata (la prima traccia vi
deo, o audio, rimane in quest'ordine, an
che aggiungendone altre. per rifletterne 
la sequenza nel quale sarà composto il 
video finale, quasi svolgendo le stesse 
funzioni di layer in Photoshop o Illustra
tor). possibilità di editing della singola 
traccia collassata, tracce nominate (dare 
un nome proprio alla traccia, per non vo
le re i classici "Video 1 ", "Video 2", 
"Audio 1 ", ecc.). una efficiente esclusio
ne di una traccia, possibilità di nascon
derne alcune nella Timeline, fermo re
stando che agiranno sul prodotto finale, 
capacità di locking delle stesse, per evi
tare di essere editate. 

Organizzazione Project 
Media: ridisegno 

Completamente riorganizzato l'ambito 
Project, nella sua finestra, laddove potre
mo mostrare a video le varie clip, l'audio, 
le animazioni, i fermo-immagini in 
thumbnail o in modalità list, con note e 
dettagli delle componenti, e nell'ordine 
di sequenza nella Timeline. Anche qui 
ampia libertà di drag and drop delle stes
se, verso la Tìmeline, mentre ulteriori 
campi di definizione (nel database) offro
no una più completa catalogazione del 
materiale, per finire con una più accurata 
serie di potenziate funzioni di search. 

Ampio controllo 
dell'editing video: 
funzioni aggiunte 

Spiccano. nella normale operatività di 
Premiare 5.0. i ben 32 livelli di Undo 
(massimi) per ogni nostra necessità, 
tool audio molto evoluti, con tutta una 
serie di filtraggi (ben 14 plug-in) e con
trolli nell'editing precipuo dello stesso. 
o in rapporto alla sua combinazione alle 
tracce video, e che vanno dal resam
pling automatico al supporto di audio 
DV, dall'AutoPan al Bass and Treble, dal 
Chorus al Compressor/Expander. 
dall'Equalizer al Flanger. al Multi-effect 
e Multitap Delay, Noise Gate, Parame
tric Eq e Reverb. mentre altrettanto po
tenziata risulta la sezione titoli e transi
zioni sugli stessi. 

Della titolazione possiamo dire che 
opera in "text roll" (che muove vertical-
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mente) e "text crawl" (che muove oriz
zontalmente). e nella qua le potremo 
scalare le dimensioni dei font, applicar
ne attributi diversi, sia a caratteri indivi
duali che a parole o righe di testo, con
trollare la durata del roll o del crawl. de
finire punti in e out del movimento, 
creare masking del testo per far appari
re (per poi scomparire) lo stesso, gode
re di estese funzioni di preview. 

Ed ancora, filtraggi audio e video per 
keyframe multipli, laddove si voglia in
tervenire solo su determinate parti del 
progetto, estese capacità di editing nei 
casi detti "long fermat". ossia nel com
pleto controllo dell'editing anche in rap
porto a sequenze (e progetti) molto lun
ghi in durata, come supporto per un ve
ro "lip-sync" (ri-sincronizzazione audio 
video se la sequenza finale, caso mai, 
vada "fuori passo"), nell'essere in gra
do di creare e rendere progetti com
plessi fino a tre ore di durata, "slip e sii
de editing tools", ovvero quando si vo
glia preseNare la durata di una clip e la 
durata dell'intero progetto, ma si voglia 
invece cambiare dove inizia e finisce 
l'inserimento della clip, nell'uso dell'am
bito Navigator, laddove avremo rappre
sentata una miniatura della Timeline. 
per soccorrerci quando la Timeline prin
cipale è troppo affollata di materiale, e 
ci rende difficile trovare sequenze. 

Completa flessibilità 
hardware e software 

Messa a punto con più rigore l'archi
tettura aperta di Premiere 5.0, ad inizia
re da totali compatibilità "cross
platform". nelle cui funzioni saremo in 
grado di operare con gli stessi strumenti 
(e quindi con lo stesso formato Projectl 
sia in PC che PowerMac, una più estesa 
integrazione con gli altri prodotti grafici 
Adobe (come dicevamo, Photoshop e 11-
lustrator), ora Premiere 5.0 potrà impor
tare layer di Photoshop individualmente, 
sarà in grado di supportare fi ltri Photo
shop e potrà an imarl i, nonché sarà in 
grado di rasterizzare automaticamente 
file lllustrator EPS. Un evoluto supporto 
dei moduli EDL (Edit Decision List), ad 
uso di sistemi di editing video tradiziona
li, è un'altra delle nuove possibilità offer
te da Premiere 5.0. nell'aggiunta dei 
nuovi formati in standard Sony BVE 
9000 e BVE 9100, oltre ai classici Grass 
Valley e CMX. Ed ancora. archiviazione e 
backup automatici dei progetti, in corso 
di lavorazione, supporto per effetti real 
time, mediante l'uso di una API proprie-
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.. In evidenza uno 
degli almeno 14 
film audio di ba· 
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nuovo Premiere 
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taria Media Abstraction Layer (MAL), in 
grado di dare tutti gli strumenti adatti al
lo sviluppo di funzioni aggiunte (o acce
lerate in tempo reale). nuovi supporti 
nelle codifiche a bassi bitrate (per Web 
movie). precisamente RealVideo Strea
ming Fermat oppure OuickTìme 3.0 (con 
i codec Sorenson e Odesign). per con
cludere con l'essere in grado di operare 
molto efficientemente sia in ambito 
multiprocessore (double CPU) che mul
tithreading (Windows NT), che su base 
installato MMX. 

Conclusioni 
Trarre conclusioni da una cosi veloce 

carrellata sulle funzioni principali del 

• 
nuovo Premiere non è da persone se
rie; tutto quello appena detto si potreb
be riassumere con poche parole, ovve
ro con l'aspettare che il provvisorio di
venti definitivo, che la messa a punto 
della nuova release rispetti i tempi an
nunciati, che la potenziale clientela inizi 
a chiedersi se sarà il caso di passare al
la nuova versione. Ma esprimere una 
opinione, questo dovrebbe essere con
cesso; ci sembra, all'apparenza. un pro
dotto ben pensato, aggiornato e com
pleto, a fronte della sua owia provviso
rietà. Le funzioni aggiunte ed il ridise
gno del tutto ci sono parsi buoni. come 
la sua complessità è senz'altro auspicio 
di garanzia. Tutto 11 resto lo vedremo al
la sua prima uscita ufficiale. 
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a cura di Corrado Giustoni 

Windows 98 e la telematica 
Eccoci di nuovo a parlare di un sistema operativo di zio Bill. 

Le aziende sembra che continuino ad usare Windows 3.11 , ma 

l'asso nella manica a 32 bit sta arrivando. Nel frattempo rispetto a 

'95, che cavalcava la capacità di lavorare con i processori 

dell'ultima generazione, è arrivata Internet. Windows '98 è la 

prima generazione del "dopo Internet": 

il '95 portava il Microsoft Network ... che portano tre anni dopo? 

di Sergio Pii/on 

In questo momento il correttore orto
grafico di Word '97 che sto usando per 
scrivere il pezzo mi ha trovato un errore 
nel titolo: "Windows". E dice che " . . 
L'uso d1 parole straniere può ridurre la 
comprensibilità del testo. usare un sino
nimo italiano" Povero zio Bill. persino il 
suo word processor non lo ama I 

Sto usando da oltre un mese la nuova 
versione d1 Windows dopo numerose 
battaghe d1 installazione {s1 tratta ancora 
di versioni beta. nessun giudizio quindi 
sulla robustezza) e penso che un primo 
bilancio, dal mio punto di vista preferito. 
quello del modem e della rete. s1 possa 
ormai dare. 

La comunicazione con il mondo è sta
ta alla base dei primi successi della rete 
dt Windows: vi ricordate Windows tor 
Workgroups? Con esso scoprimmo co
me un PC in rete sapeva fare cose che 
prima erano a disposizione solo dei cen
tri di calcolo basati su mainframe e ter
minali Ma dawero Win '95 è stato la ri
voluzione. o forse s1 è trovato travolto 
dalla rivoluzione. 

E net PC di tutti ne portiamo i segni, 
non esiste un mio amico che abbia un 
'95 uguale all'altro. almeno tre versioni, 
1dentif1ch1amole dalla telematica nella 
prima il modem appare con una scato-
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letta con due spie rosse che compare 
appena il collegamento s1 attiva. nella 
seconda versione (quella con il suppor
to della FAT a 32 bit) appare come due 
PC collegati da un cavo. nella terza ... 
nulla di visivo, ma aggiunge 11 supporto 
USB. Universal Serial Bus ... non vale la 
pena di parlarne ora. lo scopnremo pian 
piano. 

Nel mezzo, moltiss1m1 patch. per il 
Kernel. 11 cuore del sistema operativo. 
Internet Explorer 3, alcune aggiunte e 
correzioni sulla sicurezza. alla fine I E 
4.0, che modifica radicalmente molte 
delle porzioni del sistema collegate alla 
"condivisione" del mondo esterno e 
persino l'interfaccia. 

Si sono accorti alla M1crosoh che fare 
una campagna basata su Start (i l botto
ne che nella versione inglese permette 
l'avvio dei Frogrammi) andava bene, ma 
su Avvio {i nome del bottone nella ver
sione italiana) non era facile da "vende
re"; quindi distinguete al volo i Win '95 
con installato Internet Explorer 4 O e 
l'aggiornamento del desktop dal fatto 
che il bottone s1 chiama "Start" La 
stessa scelta è stata mantenuta ed è 
quasi solo questa la differenza che ap
pare all'occhio di chi installa Win '98. 

Un Windows parti to dalla versione 

3 1 che sia riuscito attraverso i succes
s1v1 upgrade ad arrivare alle soglie del 
'98 dovrebbe essere una specie rara, 
protetta dagh ecologisti dell'informatica: 
il mio 3.1 non ha superato l'upgrade alla 
versione con la FAT a 32 bit. costrin
gendomi a riformattare il disco e riparti
re da una installazione vergine, ma chi 
ha iniziato dal primo ·95 ora si trova un 
veterano pieno d1 c1catric1. Non tutto 
funziona correttamente, non s1 possono 
reinstallare le componenti danneggiate 
d1 Windows se si è installato IE 4 O· in
somma '98 dovrebbe rimettere le cose 
a posto. 

Il browser e 
l'e-mail integrati nel 
sistema operativo 

A mio parere è proprio chi ha bisogno 
della telematica che vede m questa 
nuova versione il primo vantaggio, con 
buona pace del OOJ {Oepartment Of 
Just1ce, debbono usare la O. altrimenti 
OJ suona male .. . ) che accusa Micro
soh d1 concorrenza sleale nei confronti 
della Netscape. Installare ·95 e poi do-
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Stat1, anche nella versione 
italiana, con /'aggiorna
mento di Windows. Chissà 
se nella versione finale 
sarà tradotto Windows Up
date? 

ver installare 
ancora tutta la 
parte Internet, 
magari con 
Netscape. è 
una bella sec

catura: alla fine ci si trova con IE 3.0 da 
configurare che è l'unico modo per col
legarsi a Netscape e installare Commu
nicator. in almeno un'oretta di collega
mento. a meno di non avere il CD-ROM 
di Netscape, che non lo manda a casa 
gratis. come invece fa zio Bill. Sono fi
niti i tempi dei f loppy, 12 megabyte 
compressi da installare dai dischetti è 
un lavoro che non fa più nessuno. In
somma finire l'installazione ed essere 
davvero pronti per la rete, dovendo 
configurare solo il provider, è una bella 
comodità. lo sono sempre stato un tifo
so di Netscape, Davide che sfida Golia, 
chi di voi tiferebbe per Golia? Ma temo 
che questa volta dovranno inventare 
qualcosa di radicalmente nuovo per 
continuare la battaglia, e questo la Mi
crosoft lo ha ottenuto senza aggiunge
re nessuna nuova caratteristica: Win
dows '98 apparentemente ha il "vec
chio" IE 4.0 nell'ultima versione, assie-
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me ad Outlook Express, di cui abbiamo 
parlato nel numero scorso. Nel frattem
po si parla delle mirabilie dj Outlook '98 
ma nessuna delle nuove caratteristiche 
è stata implementata in Express. non 
sono mica scemi: il concorrente in 
Communicator è il browser e non il si
stema di posta elettronica e quindi si 
continua con OE, ma se volete qualco
sa di più lo comprate, "Facciamo la 
guerra a Netscape, mica regaliamo 
software ... " è il messaggio che sembra 
uscire forte e chiaro. 

Sembra un discorso banale, Win '98 
solo per la semplicità di installazione di 
Internet? Per eh.i 
viene dalla versio
ne USB di '95, con 
IE 4.0 direi quasi di 
si. Non credo che 
una componente 
vincente di '98 sia 
la possibilità di col
legare due schede 
video ed usare due 
monitor come fos
sero uno solo, una 
caratteristica van
tata in '98! Natural
mente a patto che 
tutto funzioni, se 
avete invece dei 
problemi ... ad 
esempio il mio '95 
si rifiutava di usare 
lo spooler di stam
pa, non volevo di
sinstallare IE, rein
stallare '95. rein
stallare IE, ho mes
so '98 ed è andato 

(quasi) tutto a posto. 
Non bisogna dimenticare l'altra carat

teristica importante: molti '95 continua
no ad usare la FAT (File Allocation Ta
ble) del vecchio DOS, a 16 bit. La nuova 
versione converte la FAT a 32 bit. per
mettendo di recuperare sui dischi rigidi 
dei portatili. sempre molto costosi da 
rinnovare. spazio prezioso. Sono partito 
con soli 100 MByte liberi sul mio con 
Hard Disk da 1.2 GByte ed alla fine mi 
sono trovato con 400 MByte liberi, que
sto perché molti piccoli file, testi, imma
gini occupano molto più spazio del do
vuto nei dischi rigidi grandi, che con la 

"'•$ www-.....-... 
• -.... .. ~~-ili ........ ~ ............... _..... __ 

••;; .............. .. . .._.__..._.. ............ ... ---

Ho selezionato l'Icona 
Windows Update, e 
partito li collegamento 
ad lnte(f1et. Voglio re
gistrannf al sito? 

Una spiegazione del 
seNizio. 
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Le Informazioni saran- FA T 1 6 
no rese disponibili? E vengono 
perché? divisi in spazi (clu-

ster) grandi. Un file 
piccolo magari ne 
occupa uno ed un 

quarto, e la parte restante viene spreca
ta. Con cluster più piccoli questo non 
avviene e questo succede proprio, ad 
esempio, nella cache del browser. I file 
che compongono le pagine Web sono 
di piccole dimensioni e sono moltissimi, 
occupando molto più dello spazio che 
gli spetterebbe "sprecano" una buona 
parte del disco rigido. I navigatori della 
rete. si sa, evitano i file di grandi dimen
sioni ed il vantaggio è più evidente. 
Pensate che mi ha perfettamente recu
perato anche il contenuto di un disco 
SCSI compresso con drivespace, che 
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uso da tre anni. 
dalla prima versio
ne beta di '95. dri-

vespace 2, poi convertito alla 3 con il 
PLUS pack. 

Internet nel 
sistema operativo, 
Windows Update 

Stavolta hanno fatto tesoro della le
zione del vecchio guerriero ferito Win 
'95. A forza di patch (cerotti, rattoppi, 
nella traduzione italiana) non si riusciva 
più a capire cosa fosse rimasto di origi
nale e cosa non. come recuperare qual
cosa di andato storto: come fare? 

Microsoft Windows Update è la solu
zione. Dal menu Start si aggiunge una 
icona, in figura 1 Windows Update, ag
giornamento di Windows. Finalmente, 
si spera. chi installa '98 non rimane da 

solo a morire di in- Nome, cognome ed 
vidia per gli amici azienda ... 
che hanno compra- ~-----~ 
to la versione più 
aggiornata : anche lui si collegherà alla 
Microsoft via Internet e la sua macchina 
si aggiornerà con le ultime soluzioni . 
Naturalmente è previsto anche che 
qualcosa vada storto, il sito si ricorderà 
l'ultima cosa fatta e permetterà il ripri
stino dello status precedente. 

A naso questo sistema mi fa venire 
non poche preoccupazioni, magari sono 
solo un po' paranoico, ma il "grande ca
po" della lntel ha scritto un libro auto
biografico suo e della storia della lntel 
dal titolo fortemente esplicativo: "Solo i 
paranoici sopravvivono", sostenendo 
che questa è la chiave per la sopravvi
venza nel mondo 
dell'lnformation 
Technology. Ob-
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Le uniche informazioni 
che davvero servireb
bero. Stranamente im
precise Invece: io ho 2 
CD-ROM (un masteriz
zatore), uno scanner, 2 
Hd da 6 Gb, una sche
da video 30 FX Vo
doo ... Nulla di questo 
appare, e come Il ag
giorno? Ml sembra più 
una raccolta di infor
mazioni su cosa faccio, 
che risoluzione video 
uso, forse si tratta an
cora di una beta? 

bedisco, e faccio le 
pulci all'idea (figure 
2-11 ). 

E se l'aggiorna
mento mi si interrompe sul più bello, 
modificandomi un componente criti· 
co per collegarmi alla rete? Se il PC 
non si riavvia dopo l'aggiornamento? 
Certamente le soluzioni possono esse
re moltissime: la prima è il decidere di 
non modificare nulla che possa mettere 
in crisi queste parti . Questo però mi 
convince poco: possibile che non siano 
previsti aggiornamenti di Internet Explo
rer o dell'accesso ad Internet o del Ker
nel? 

Se non mi posso più collegare che 
faccio? Reinstallo Win '98, certo, ma se 
ho già fatto altri upgrade via rete? Mi 
sembra una via piena di pericoli, molto 
simile tra l'altro a Netscape SmartUpda
te, che mi risulta molto poco usato. 
inoltre chi impedisce ad un utente 
"smanettone" all'interno di una azienda 
di suicidarsi installando un upgrade non 
compatibile magari con un programma 

critico aziendale? 
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Update Wizard 

La registrazione é stata effettuata. 

ora? Gli amministratori di sistema do
vranno disabilitare questa funzione nel 
100% del computer aziendali, io non ho 
neppure capito se si può disattivare ... 

Perché debbo inviare alla Microsoft 
le mie informazioni personali? Capi
sco che sia richiesto il tipo di computer, 

magari ci possono 
essere incompati
bilità con l'hardwa
re, ma che cosa 
importa a Bill del 
mio NOME, CO
GNOME ed INDI-
RIZZO DI CASA? 

You C.Mflt• IM u,dl!t Yo\:t_.., IO <ht<.l IN <Oltlflbr lo! aul~ed ....,,., Md Non mi sembra 
che quando vado 
dal venditore della 
macchina fotografi
ca per sapere se 
sono uscite novità 
per la mia Nikon mi 
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.S..t•f'ICl'llwlt.e._ ..... 1 ....... ~-~·,.c's..,Mldc:.,, .... 
u .. w~~,_t..10,..~ 

....... 
·-· 

Toeilt<ll ,_<...,tf•Ndll(N.-... . ........ fl 
1.c~....-...w .... .a .. ,_...._..ddU.U• 
tM.._,. ~~ _, 1•1 • .,___,, , 

... ..,... ....... .._tilftllMMief ..... wt_,..,... 

..,,~ .... ,,...... ... (\(l~ 

chieda nome. co
gnome ed indirizzo 
di casa, solo che 
modello ho e quali 
accessori! 

L'interfaccia è sempli
ce ed Intuitiva anche in 
questa versione beta. 

Fino ad ora ba
stava inibire l'ac
cesso al CD-ROM 
od al floppy, ma 

Finalmente posso vedere se c'è 
qualcosa di nuovo per me, Installan
do o disinstallando eventuali aggior
namenti. 

Sto per aggiornare il monitor, 
dai pannello di controllo ho se
lezionato l 'opzione "cambia". 

Che ne pensa il 
Garante? Che Bill 
stia accarezzando il 
sogno di avere i 
dati personali di 
tutti i possessori di 
Windows? Spero 

Update Wizard 

Uslng UCMlate Wtr.4td 

.. fo see ,ftn.t. .. ..,., n..,. 
~tn tor your COlllOUc..t. 
cid.RMc...., 

• act M'I upc1.&1e to •am 
mor't lbout •t. lf ~ 0.00. 
yW W.tnt k_, y0U C.ln mt.i; 
by ieAecb'lg rt Miei lhien 
ck""9 ...... 
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Cerco un driver migliore dì che abbia un 
quello in uso... database in 

grado di conte
nerli e gestirli, 

s1 tratterebbe, credo. d1 una delle ban-
che dati private più grandi del mondo! 

Sicuramente è stato fatto uno sforzo 
enorme in Microsoft per rendere '98 
davvero "plug and play" (collega e 
vai. .. ). sapete che in USA chiamavano 
'95 "plug and pray" (collega e prega ... ): 
una ut1lity, Microsoft System lnforma
tion, raccoglie dati sul sistema in modo 
davvero completo ed esauriente. persi
no con la cronistoria d1 quello che ho 
fatto. installato o modificato . speriamo 
che non dica a zio Bill che vado spesso 
a v1s1tare Netscape e che una volta so
no stato su un sito XXX ... 

Ecco le Informazioni che 
arrivano dalla rete, sempre 
a patto che si sfa collegati, 
altrimenti si attiva la richie
sta d1 collegamento. 
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Insomma 11 
nemico giurato 
del Grande Fra
te I lo, quando 
era impersona
to dalla Oracle. 

ed il suo Network computer si candida 
per un posto da Grande Fratello.. corsi 
e ricorsi della vita! 

Aggiornamento del 
software non Microsoft 
e dell'hardware 

Qualcuno a Redmond ha pensato: 
quali sono le principali cause di proble
mi riscontrati nel passare da un siste
ma vecchio. ma funzionante. ad uno 
nuovo? I driver delle varie schede e pe
riferiche installate ad esempio potreb
bero non funzionare, in particolare se il 
nuovo sistema usa. come nel caso di 
'98, un nuovo schema di accesso 
all'hardware. Allora cosa c'è di meglio 
di Internet per cercare un nuovo driver? 

Quando si vuole aggiornare un com
ponente, o se ne installa uno nuovo, 1 
driver p1u aggiornati permettono, si 

spera. maggiori 
prestazioni e minori 
problemi Fino ad 
oggi i venditori lo 
fanno direttamente 
alla prima installa
zione, s1 collegano 
ogni tanto con il si
to dei fornitori e 
scaricano le vers10-
n i più recenti dei 
BIOS e dei driver. 
poi le installano sul 
nostro PC. Il risul
tato è che nei di
schetti che arrivano 
assieme al PC non 
ci sono quasi mai 
le versioni aggior
nate. che sono in
vece su Internet. 

Fornire un sup-

porto serio per un Su Windows Update 

produttore è an-
che questo, cont1-
n ua re il lavoro d1 affinamento del 
software del prodotto. per arrivare sul 
mercato 1n tempi prima 1mpensab1h. 
Cosl è un obbligo andare sulla rete sui 
siti di chi produce le schede che abbia
mo nel PC Dal punto di vista del vendi
tore 11 fornire nuovo software è anche 
un modo per tenere "agganciato" 11 
cliente, continuare ad informarlo della 
novità, magari offrire la nuova versione 
del prodotto, evitare che abbia una cat
tiva immagine dell'azienda quando 
esce un nuovo gioco e la sua scheda 
video non lo supporta, insomma un 
contatto indispensabile E zio Bill che 
fa? Si sostituisce a lui. con la ricerca 
dei driver 1n un solo modo, 11 sito Win
dows Update, con la solita richiesta d1 
dati personali, cosa che a mia cono
scenza non fa praticamente NESSUNO 
dei fornitori di hardware che offre dri
ver. Ct mancherebbe, 11 cliente ha già 
speso alcune cenunaia d1 m1gl1a1a di li
re, che altro vuoi? Un consiglio, gratui
to. alla Microsoft: consentite agli instal
latori di mettere nel pannello d1 control
lo l'aggiornamento dei driver, DAL SI
TO DEL PRODUTIORE. magari solo 
mettendone l'indmzzo. Sono diventato 
matto per trovare quelli della ATI cer
cando litbD:J/www.at1.com! poi ho tro
vato! Htt_:/twww.at1tech.com! 

Una v1s1one, di nuovo Windows-cen
trica. 1n cui un oggetto che costa 
150.000 vuole mettersi a coordinare in
teressi di molti milioni. Se compro un 
computer Dell lo aggiorno con Win
dows dal sito Microsoh? Il rapporto di 
costi è di circa 1 O ad uno. ma Win
dows dovrebbe coordinare tutto il busi
ness. Non vi sembra di vedere uno con 
1 baffetti. bassotto, dall'alto di una bal
conata? 
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Jlftp:/ / www.cofax.1M 
Roma 00151 Viale dei Colli Portuensi, 110/a 
Tel. 06/58201362 r.a. 
Fax. 06/58201550 

Milano 20129 C.so Buenos Aires, 37 
Tel. 02/29526100 r.a. 
Fax. 02/ 29520884 

ZyXEL 
Presti e Series·'.· 
ISDN Routers 

Soluzioni complete ed a 
basso costo per accesso 
internet e networking 

via rete ISDN 

La più completa gamma di prodotti 
per la connessione Internet/Intranet, 
a Vs disposizione dal distributore 
italiano specializzato in ISDN. 



a cura di Corrado Giustoni 

Il meglio del nostro meglio 
Parafrasare il titolo dell'ultimo CD di "Elio e le Storie Tese11 è facile come può essere 

facile glorificare il proprio sito e parlarne come se fosse il più valido presente sulla 

rete. Ma per far sì che ciò sia vero o almeno per farlo credere al nostro miglior 

amico/ nemico, dobbiamo fare in modo che questi meriti ci vengano certificati da 

qualcuno al di sopra di ogni sospetto. In effetti in rete ci sono centinaia di siti che 

segnalano le pagine migliori o le più visitate, ma attenzione, non tutte le menzioni 

hanno lo stesso valore. Ce ne sono di serie e di poco valide, c'è chi assegna premi 

e chi li merita e chi vende la propria segnalazione a suon di soldoni. Cerchiamo di 

muoverci con attenzione in questa giungla selvaggia che consente a chiunque (ma 

in fondo è anche un dei pregi di Internet) di 

ergersi a giudice unico sui contenuti e sugli 

aspetti artistici di un sito. 

di Giuliano Boschi 

Da nav1gant1 esperti quali siete, vi sare
te imbattuti spesso in siti che si fregiano 
di aver vinto premi o di essere stati scelti 
come "il miglior sito di. .. " . Per segnalare 
l'awenuta notifica, i gestori del sito pre
miato inseriscono nelle proprie pagine 
un'icona o il logo della struttura che ha 
organizzato il premio o che comunque ha 
fatto la segnalazione. Ovviamente clic
cando sull'icona o sul logo si può visitare 
il sito organizzatore. Più avanti torneremo 
su questo meccanismo che è più diaboli
co di quanto potrebbe sembrare; intanto 
avrete notato che non sempre 1 siti che 
vincono tali premi sono particolarmente 
curati o particolarmente ricchi di contenu
ti, al punto che spesso non si riesce a ca
pire per quale motivo sono stati premiati. 
In questo e nel prossimo articolo cerche
remo proprio di esaminare le validità e le 
modalità che caratterizzano queste atte
stazioni. Cosa fare per farsi conoscere da 
chi gestisce queste iniziative? Come capi
re se l'iniziativa stessa è valida e come 
non cadere nella rete di persone che, se 
in effetti non ci recano alcun danno. fan
no dell'iniziativa un puro interesse perso
nale? Nel numero di oggi esaminiamo i 
siti "The best of ... " ossia quelli che se
gnalano i siti migliori o i più visitati in de-

300 

Hot 700 srtla sewma
nalmenre le classtf1-
che dei sm più visitati 
sul Web. E' f/cono· 
sc1uto come uno dei 
più validi (oserei dire 
dei pochi) s1t1 che of· 
frono garanzie d1 se· 
rieta nel fornire tale 
servizio 

terminate categorie. Nel prossimo artico
lo invece vedremo quali sono i premi o 
"Award" che il nostro bel sito può guada
gnare. perché, è innegabile, un premio è 
sempre un premio e riceverlo non può 
che far piacere. 

Hot 100 
Il primo sito che vi invito a visitare è 

"Hot 100" fih ttp)/www,hotlUU.com)I 
Fondata nel maggio del 1995, "Web 21 ". 
che gestisce Hot 100, è stato il primo 
servizio online ad indicare 1 siti più visitati 
dall'utenza Internet. Oggi è divenuta una 
delle più note e importanti guide per co
noscere ed apprezzare i siti più gettonati. 
Ciò è evidente anche dalla numerosa 

pubblicità presente sul sito di Hot 100 e 
dimostra ancora di più come sia possibi
le. con una idea semplice ma intelligente, 
far comparire, quasi dal nulla, un bel po' 
di denaro. 

Hot 100 si propone di segnalare i 100 
siti più visitati divisi in categorie di inte
resse come automobili, finanza o viaggi. 
Il valore di queste segnalazioni viene evi
denziato dalla metodologia utilizzata per 
stilare le classifiche. Infatti sparsi per la 
rete vi sono dei server di riferimento che 
monitorizzano il passaggio delle richieste 
di pagine Web. Un potente database im
magazzina queste informazioni e, sulla 
base di tali indicazioni, stila le classifiche 
che possono essere esaminate sul sito di 
Hot 100. La localizzazione dei server è 
segreta in modo da impedire brogli e ma-
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nomissioni da parte di webmaster inten
zionati a "spingere" il proprio sito attra
verso delle richieste fittizie. Inoltre il mo
tore che analizza i passaggi prende in 
considerazione le sole pagine HTML 
ignorando gif, jpg o frame. Per protegge
re la privacy dt chi utilizza il server non 
viene tracciata la provenienza della richie
sta: comunque i gestori del sito asseri
scono che il 60% del traffico proviene 
dal Nord America. il 40% dal resto del 
mondo. Giornalmente vengono analizza
te le scelte e le preferenze di o lt re 
100.000 naviganti. La classifica viene ag
giornata settimanalmente. Da quanto 
detto si può faci lmente capire come sia 
difficile per un sito italiano entrare a far 
parte di questa classifica, ma non impos
sibile. Non ho esaminato tutte le catego
rie ma ad esempio in quella che tratta di 
automobili il sito Fiat (http)/www. 
fiat.com) era. al momento di scrivere 
questo articolo, piazzato ad un ottimo 
12° posto (la settimana prima occupava 
addirittura la 5° posizione). Segnalazione 
e buon piazzamento anche per Alfa Ro-
~eo wewawww.agarcmeff .comi e Lan-
cia !h : www.lan 1a. om 

Apparentemente segna· 
lare 1000 siti per ogni 
caregoria porrebbe 
sembrare un lavoro d1· 
sumano. Nessun pro
blema. fa rutto il com
puter I gesron del s1ro, 
visto che non gli resta 
che srarsene In panciol· 
le, porrebbero però cu
rare meglio l'aspetto 
grafico delle loro pagine. 

nea di massima tut
ti i possibili argo
menti presenti nella 
rete. Per ogni cate
goria viene presen
tata la classifica dei 
1000 siti più visitati. 
Quello che lascia 

.., __ .. _ ? 

... - .J·- .i -

--~ 

perplessi è il sistema utilizzato per valuta
re quali sono le pagine più lette. Bisogna 
prima iscrivere il sito presso "Web Side 
Story", quindi inserire nelle proprie pagi
ne l'icona di "Web Side Story" . Un ser-

__ __ ._ 

-
World 1000 
Tht best tltu onehetnte.m•t and homt ottM HtBOX.t\I 

Tlte WO<td 1000 IL. 
_ _, ____ 1"'_12 ___ _ 

i-. .. ».JTJ .......... ~ ...... ""3J9---,...., 
Wtkomt to W•b~dtStW Promot• your ab , ................ .....,._ .... .,~----~ ........... ...,.._.. ..... _ ........ ~,.. ........ ... 
.....,. ............ ..........., l:JJl:IJ: ... ....._ ..... _. 

~-.. .....-~ 
n.WMltaD .................. ... - .......... .. 
li~ .............. .. 
_"_..., _...._ Out Picka of tht We•k 

Gel your FREE H!!SOX .. . 
~ ............. _ 
.., CD'A,.. .............. .. 
-.~.-,_. ,.. .. e~ 
flti. 

(~ -· 

~ .... ~ ... ..... _ _. ..... _,.. ..... 
.... ar.o ... ,._, ... ._....,,. ............... ,... ... --

ver conta le persone che. cliccando 
sull'icona, vanno a visitare il loro sito. Mi 
sembra chiaro che questo conteggio, ol
tre che empirico, sia anche fuorviante. 
Per prima cosa ritengo che le persone di-

Essere anche solamente se
gnalati da Hot 100 rappresenta 
quindi un ottimo risultato. in
dubbiamente difficile da rag
giungere, ma di grande soddi
sfazione. Il difetto (e il pregio) di 
questa classifica è di essere 
estremamente mutevole, non 
potrete quindi inserire il logo 
Hot 1 00 con un rimando al loro 
sito perché la settimana dopo 
potreste non essere più in clas
sifica. Vi invito a visitare spesso 
Hot 100 (anche se graficamente 
è un sito di scarso interesse se 
non addirittura nullo) e ad utiliz
zare le sue classifiche come un 
bookmark di siti al di sopra della 

Box 1 Siti che parlano di altri siti 

media. 

Web Site Story 
World 1000 

Le vie per farsi conoscere e 
per far sì che sempre più gente 
visiti il nostro sito sono molte. 
Abbiamo in altri momenti parla
to dei motori di ricerca o dei 
banner pubblicitari. Essere inse
riti in liste che presentano i siti 
Top indubbiamente rende più 
appetibile il nostro sito. Questo 
è il servizio che offre "Web Si
te Story World 1000"(b.llQ;fL 
1WWW.h1tbox.com/wc!I Nel sito 
sono presentate 36 categorie a 
largo respiro. che coprono in li-

Quello che segue è l'elenco tratto da "Yahool" dei siti che indicano o segnalano le migliori presenze 
sulla rete. Non tutti sono degni della massima fiducia, comunque vi consiglio di visitarli, sia perché 
possono essere un ottimo sistema pervenire a conoscenza d1 buoni siti. sia perché potreste segnalar
gli il vostro e chissà che anche voi non entriate a far parte di queste classifiche. 

NOME SITO 

10 Best of the Web 
AAST's Wowl Web Wonders 
Alivel Web Sites of the Vear '97 
Best of the Christian Web 
Best of the Planet 
Best of the Web '97 Nomination 
Best Of The Web@ lnfoTrek 
Best of WWWomen Sites 
Best Sites for Women 
Bill's Best of Everything 
Brother Blll's Web Explorer 
Cool Centrai 
Cool Sites of the U.K. 
Dizzying Heights 
Fierce.com 
Free launch 
Gulld of Illuminati 
Hang Ten Web Surfers Picks 
King Link & Amp; Games 
Lasergulde 
luckman Best of the Web 
Macmillan Winner's Circle 
Mother's Finest 
OnlinePress.com 
Phonebooke 
Project Cool 
Simpliciter - Excellence Without Excess 
Top 1% 
Top 10o/o Cooklng Sites 
TopTenlinks 
Utne No.Jive Guide to the Net 
WebSelect 
Vour WebScout 

INDIRIZZO WEB 

ljffi)://www. 10-best.com 
lìtfi>:l/www.bergen.gov/AAS I / Wow/wow.him! 
Plflp://www.aimcom.com/ awdpage.ntn! 
ll@://www.bot cw.comJ 
ljftD://bestoftheplanet.comA 
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Un sito al giorno non toglie cerro 1/ medico d1 torno. a me verrebbe una tir 
sta grossa come un cocomero a forza di cercare un sito da cemf1care ogni 
24 ore! Meno male che ci pensa "Cool S11e of the Day"/ 

~~ .,.._-....cn., 

Web 100 propone 1 100 m1g1ton s111 d1v1s1 per argomento. Non si 1rat1a pero 
dei più v1s1ta1i, ma dei più vo1at1 da pane dt alcuni nav1ga1ort che hanno de
dicato qualche mmuro al/'1mZ1at1va FalecJ un salro e anche voi, porrere es
sere arbitri del destino di que1.s11i 

potrebbe cliccare 
più volte su 
quell'icona per au
mentare gli hit a 
suo vantaggio. E 
se il primo proble

bile e tende a sbilanciare qualsiasi con
teggio. Oltre a quanto già detto bisogna 
aggiungere che il conteggio viene effet
tuato solamente sui siti che hanno deciso 
di aderire all'Iniziativa e ciò toglie ulteriore 
valore alla statistica e alle classifiche. Co
munque essere inseriti 1n queste liste è 
sempre un fatto positivo, guadagnerete 
in visibilità e potrete "glorificaNi" della lo-

sposte a cliccare su un'icona che porta al 
sito "Web Side Story" siano veramente 
poche, inoltre lo stesso autore del sito 

ma può essere superato dicendo che sta
tisticamente la situazione dovrebbe esse
re simile per tutti, il secondo non è risolvi-

Box 2 Il peggio del peggio del peggio 

Quello che segue è l'elenco di siti che segnalano ìl peggio presente sulla rete. Questa volta. vale la pena di 
visitarli non per la segnalazione in sé (non sempre vale la pena di perdere tempo sfogliano'o s1t1 di scarsa qua
htàl, ma perché si tratta per la maggior parte di siti ironici e divertenti. Sperate comunque di non cadere sotto 
le loro grinfie, v1 assicuro che non vanno troppo per il sottile. 

NOME SITO 

Useless Web Pages 
Anthony's Most Annoying of the Web 
Bandwidth Busters 
BigWeenie's Wurst of the Web 
Craziest of the Web · C.O.WI 
Cruel Site of the Day 
Dehanced for Lynx - Worst Site of the Month 
Excellence in Oddity Awards 
Foddy, Bennett - World Wide Worst 
Further Beyond Belief 
Glenfiddich's Guide to Weird Wonderful Websites 
Harsh Site of the Day 
Internet Trashcan 
The Lamest Homepage Contest 
Lamest Persona! Vellow Pages 
Ludicrous Web Pages Awards 
Most Unfierce Site of the Week 
NukeThe Net 
Ralph Steadman's Weak Lìnks 
Resources on Bad Web Pages 
Scary Site of The Week 
Top So/o Award 
Ugly Site of the Day 
Waste of Bandwidth 
Wayne's Wack·y World of WWW Weirdness 
Weaz's Cybercrap 
Web Curmudgeon 
Web's Most ldiotic Web Sites 
World Wìde Web Wank Awards 
Worst of the Web 
Worst Web Pages of Congress 
The Worthless Page 
WWW Hall of Shame 
lndex · Sources of Uselessness 

INDIRIZZO WEB 

!ìftp://www.mov1erama.com/l inks /steadman.htm! 
http:/ /www.sas.upenn.edu/-smfriedm/badpages.html 
http:/ /www.enteract.com/- bcbeatty I 

lnftp://www.davesne.com/ numor/topsa 
IWlHwww.geocif1 es.com/~JtRoij#1! 

tt : www.wasteofbandw1 .or 
http://ro.com/-kwgoode/w7 / 
http://home.earthlink.net/-nqn/crapoptions.html 
lhttp://www.webcurmudgeon.coì1! 
http://www.cyberstation.net/-munkachy /crap.html 
lhttp://www.9eoc1bes.com/$1l1conva lie\l/Peaks/2262/ 
lhttj)://www.worsfoftheweb.comA 
http://www.nyx.net/-damorgan/ worst.htrnl 
http://www.bright.net/-nuke/ìndex.html 
lhttp://www.rttiti.com/smcinnrs/hosA 
lhffp:77www.go2net.com/ rnt ernet/useless/useless/ others.htrnl 

ro segnalazione. l'impor
tante è essere coscienti 
del valore che tale se-
gnalazione ha. I gestori 
di "Web Side Story", 
inoltre, ogni settimana 
scelgono 1 O siti tra i se-
g n al a ti ed offrono al 
pubblico una loro recen
sione. Insomma. non 
sarà come vincere 
l'Oscar, ma è sempre 
una soddisfazione. iscri
vetevi pure. 

Web 100 
Prima di intraprendere 

la ricerca per scrivere 
questo articolo, non im
maginavo che potesse
ro esistere così tanti si
stemi per identificare 1 
migliori siti della rete. 
Quello utilizzato da Web 
100 (http://www. 
web100.coml è tra i più 
simpatici. Allan Hoff
man e Scott Blank
steen, gestori del sito, 
hanno costruito un mo
tore che segnala ogni 
ora un sito diverso. Do
po averlo navigato avete 
la possibilità di esprime-
re un giudizio tramite un 
voto che va da 1 (pessi
mo) a 1 O (ottimo). Ogni 
ora. oltre a cambiare il 
sito proposto, viene ag-
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Repeme m rete p1opr10 /'mformaz1one che des1deoamo non è cosa semp/l
c1ss1ma Una delle soluzioni per nsolvere 11 problema è d1 v1s1tare un sito 
monografico che segnala, recensendoli, tulll 1 s1t1 che trattano d1 un deter
mmaco argomento. Per quanto nguarda Scar Trek d sito g1b c'è, per g/I alm 
cocca voi pensarc1. 
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Ecco dove vorreste vedere recens110 // Silo del vostro peggior nemico. Se 
v1 senr1ce pamcolarmenre sad1c1 potere anche provare a segnalarlo a Buzz, 
Melvm, e Cl11p, ma attenzione, e se fosse 11 vostro s110 a trovarsi m quel 
malefico elenco} giornata la class1f1ca. Tuni 1 100 s1t1 pre

senti nella classifica possono comunque 
essere ulteriormente votati per una clas
sifica sempre mutevole. Un controllo non 
permette di effettuare per ogni sito più di 
una votazione al giorno, limitando così 1 
possibili brogli. Owiamente non può trat
tarsi d1 una classifica assoluta perché i siti 
sono proposti dagli autori. comunque l'in
terattività del sistema rende l'iniziativa 
simpatica e degna d1 una v1s1ta ogni tan
to. Inoltre credo che inviare una mail a1 
gestori per segnalare il nostro sito potreb
be essere una buona idea. chissà che 
non venga proposto tra quelli da votare. 
Una curiosità: quando ho visitato Web 
100, all'ultimo posto. il centesimo. c'era il 
sito della "Casa Bianca" (http:ljwww. 
whitehouse.govl. 

"Cool site of the ... " 
Con Internet le distanze si sono annul

late ed ormai con noncuranza esaminia
mo documenti che s1 trovano 1n ogni par
te del globo. Ma. in un certo senso, Inter
net ha annullato anche il tempo. Infatti se 
poteva sembrare logico che qualcuno se
gnalasse il miglior sito dell'anno. meno 
evidente è sicuramente l'appropriarsi d1 
ogni elemento dell'orolog10 per arrivare a 
segnalare il miglior sito del minuto. Intatti 
"Cool Site of the Minute" (b..tlll;. 
//www. coo I sqe o f t h emi n u te 
com) segnalerà (il sito non è ancora atti
vo) ogni minuto un sito, a sentire loro, se
lezionato Non voglio pensare quale sia la 
qualità di questi siti e quante persone la
vorino a questo progetto. Pensate che 1n 
un mese devono venire segnalate 43.200 
paginel Ho il sospetto. non tanto infonda
to, che 11 sno venga scelto a caso tra 
quelli inseriti in qualche motore di ricerca. 

Se il "minuto" vi stressa troppo potete 
puntare sul più rilassante "Site of the 
Hour" !lbuo://www.coo!centra!. comd 
hm!til. La pagina è decisamente scarna, 
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c'è unicamente il 
link e nessuna in-
dicazione su come 
siano reperiti i siti indicati. Da circa 
43.000 passiamo comunque a 720 se
gnalazioni al mese. Se ritenete che le in
dicazioni siano ancora troppe potete sce
gliere " Cool Site of the Day" U:ill.QJL 
fyVww.coolstteo~ thedav .com!)I Il sito è 
gradevole, in Stl e rétro, la scel ta dei siti 
è owiamente personale e. se volete, po
tete anche iscrivervi ad una mailing list 
che v1 awiserà, di volta in volta, quali so
no 1 prescelti 

Il tempo passa e siamo cosl arrivati a 
"Yahoo!'s Picks of the Week" (l::!.tm;/L 
!Www.yahoo.com/o_içJW). Rod Serhng. 1j 
curatore, segnala ogni settimana 1 siti 
che. a suo parere, meritano d1 essere vi
sitati tra le m1honi d1 pagine presenti su 
Yahoo! Per ogni sito è presente anche 
una breve ma chiara recensione. Anche 
qui potete iscrivervi alla mailing hst che vi 
avviserà dei siti prescelti senza necessa
riamente andare a leggere la relativa pa
gina Web su Yahoo. 

"Choice Site of the Month" (bllc.JL 
lwww.meem1es.comtchrnce/I ci presenta 
ogni mese un sito. Particolarmente cura
ta la scelta che prende in esame sia il 
contenuto sia l'aspetto grafico delle pagi
ne senza ignorare aspetti positivi come 
ad esempio la velocità di caricamento 
Un apposito modulo consente di segnala
re siti da recensire. 

Non poteva ovviamente mancare "The 
Cool Site of the Year" !(hn p:l/cool inh! 
net/csoty/index.htm!l Sempre da parte 
dei gestori del miglior sito del giorno so
pra indicato Per il 1997 il sito che s1 è 
elevato sopra a tutti gli altri è"Bezerk " 
thttp://www.bezerk.com/!I Owiamente è 
impossibile dire quale sia il m igliore in as
soluto, devo dire comunque che il sito 
scelto è sicuramente di ottima fattura sia 
per grafica che per originalità. 

Quelli che ho indicato sono solo alcuni 
tra le centinaia di siti che s1 occupano d1 
questa materia. Solo un dubbio mi arro

vella: quale sarà il 
primo che ci segna
lera ti miglior sito 
del millennio? 

.,..,..w_, 
OUr lii kHJK avoMng. wtth now '"" lhll 
cMfv« on lht Wtb't ptOfNH IO bt e ltlAy 
UHlll pal1 af our dlily ltwt. 

Quasi sempre i Sili che 
parlano d1 aflfl siti non 
s1 discmguono per la 
grafica accurata. anzr m 
genere sono decisa
mente scadenr1. Fanno 
eccezione quei sm che 
non sono na11 a questo 
scopo, ma che v1 dedi
cano solo alcune delle 
propne pagme. PC Ma
gazine è uno degli 
esempi più calzanti 

lftn.t,lllt'ht2915•••tlWM41ftO,M:n ,..COl'll11'9 
lttocvffftM .. M,._yw ... .,.....~ ~C"'"9 •1111• 
t""*IMMt1to...,_ • . ~.W~•Mfl 
.,. ............... ~.._..,.~ .... tlMl••'-t .... ... 
l\.flft.\.dfllrrt•Hnleni«t 'flttltl!M)'....,.....,..Mwt"" 
el tHn ""1 oi ~·· N IOl\l Wt hOpt J""' lftC U.... A:H 
MHU4-'••-l'llt 9ftlttj\11 .. 1'w.ft'4(.wW"~"°'""'• 

llw ......_ 

303 



Meglio se 
"monografico" 

Alcuni siti specializzati in queste partico
lari classifiche sono a carattere monografi
co. Il loro scopo è quello di segnalare le 
migliori pagine in un determinato argo
mento. Si presuppone, quindi, che chi ge
stisce il sito sia un esperto 1n materia e 
possa cosl analizzare e segnalare vera
mente pagine che si elevano sulle altre 
per grafica o contenuti. In particolare ve 
ne voglio presentare uno piuttosto curio
so: "Best of the Christian Web " 
l!htto:l/www.botcw.com)I Il sito si propo
ne come ri ferimento per chiunque voglia 
approfondire le tematiche della cristianità 
sul Web. Un motore di ricerca tematico 
permette la consultazione di centinaia di 
siti. un calendario degli eventi legati alla 
cristianità è a disposizione di tutti gli inte
ressati e viene anche indicato il miglior si
to del 1997. A parte lessere interessati o 
meno all'argomento. l'iniziativa è lodevole 
ed è destinata a sicuro successo. Questo 
per dire che anche voi, se siete particolar
mente ferrati 1n un argomento specifico. 
potete creare un sito che, se ben curato e 
se ricco di notizie e di riferimenti. può di
ventare un punto f ermo e una pietra m ilia
re nel Web mondiale. Troppo difficile per 
un italiano? Niente affatto. Uno dei più co
nosciuti siti di successo tematici è quello 
d1 Luca Sambucci dedicato al mondo di 
Star Trek. Il suo uStar Trek: WWW " 
~6noefwww.vol.1t/luca/stanrel<) è forse il 
sito tar I rek più visitato. eppure non vi 
sono immagini. suoni o elenchi di episodi. 
Ma il contenuto è di quelli da far impazzire 
un vero appassionato: un elenco intermi
nabile di siti tematici, tutti commentat i e 
divisi 1n categorie che consentono di navi
gare per la rete con la stessa facilità con 
la quale il capitano Kirk comanda l'Enter
prise. Il nome di Sambucc1 è conosciuto 
in tutto il mondo e non è solo gloria, visto 
che addirittura i produttori americani di 
materiale dedicato a Star Trek acquistano 
pubblicità sul suo sito. 

Peggio di così 
Si sa. in rete s1 trova d1 tutto e in effetti 

sembra normale trovare segnalazioni su 
quali siano i migliori siti. Ma non è t utto, 
vi potrebbe anche capitare la disgrazia d1 
essere citati come il peggior sito Internet. 
Uno di questi (gli altri sono elencati nel 
box 2) è "Worst of the Web " (hlm.JL 
lwww.worstof theweb.com/JI Il sito è ge
stito da tre pazzi scatenati conosciuti co
me Buzz. Melvin. e Chip che si divertono 
a cercare le pagine che nessuno vorreb
be vedere mai caricate sul proprio brow
ser. Non può mancare la recensione del 
sito e vi assicuro che non sono rose e fio
ri. "Worst of the Web", come tutti gli al
tri siti che trattano dello stesso genere. è 

304 

La rete è una severa maestra 
Il commercio elettronico è ormai da 

tempo una realtà della rete. Sull'onda di 
un business che si annuncia stratosferi
co sono nati migliaia di negozi virtuali, 
cioè di società che vendono esclusiva

-----· .. --~<@9-fQ";r 
, ) .. 111 •• t "" '""''"I"' •••••• ,_ 

mente via Internet. Intendiamoci. non è ---..-q, ,.. 
Wf •f W1 f R•Mtt119 

che la novità sia assoluta, in fondo la :::::.::.--~=:-.... 
differenza da chi vende esclusivamente =..:.=:.."::"'.:-...:....-_ .. _::.,. 
via posta cartacea non è enorme. è 1n- ~':!;..,._........_. ,__._ 
vece enorme il tipo di approccio verso .,... ____ -1llll'I'~ 

l'utente. Ad esempio ogni prodotto può W ·--·- - · _.,.,. •-· 
essere presentato in maniera più este
sa della semplice descrizione che può 
apparire su un catalogo cartaceo, inol
tre 11 catalogo stesso può essere ag
giornato in tempo reale inserendo no
vità o eventuali modifiche dei prezzi. Se 
è vero che l'acquisto via Internet può in 
teoria essere applicato a qualsiasi mer
ce. è anche vero che alcune categorie 
merceologiche trovano nella vendita 
virtuale un part icolare successo. Tra 
queste, libri e CD (software o musicali) 
sono tra gli oggetti più venduti via rete. 

Op1•h I 
ei,....t.---•~ .... aia...... ... ,, 
..... ,. ~i.r ..................... .. ___ _,. ._ .. .......,. ...... 
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Visto che questo mercato sta prenden· ',;;;;.:;,:'..-::-~=;' 
do piede anche 1n Italia. ed essendo =:-.=-- -................ 
possibile che dobbiate progettare un si- '" ... .• , ,,.,. , Am• " .., 

to di questo tipo, ho pensato dJ segna· ~"':.1:-..::-' ......... ~--;~ 
larvi proprio un negozio virtuale di libri --- .. _,, ___ - -
che si contraddistingue per la sua veste 
grafica idonea alle esigenze del sito e 
per i suoi contenuti, che consentono al 
visitatore di reperire facilmente le infor
mazioni di cui ha bisogno. Si tratta di 
Ama.zon.com, che si pubblicizza come 
11 più grande negozio di libri al mondo 
con ben 2.500.000 titoli in catalogo. Ve-

-._., • .,,.,, d.,, tf M~-41<11 

....... -.'.a • • a. ....... ., ' ~& ..... a. ...... 
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diamo come è strutturata l'Home Page --~ 
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che possiamo leggere dignando 
tj ft0:Qwww amazon.com! La prima co
sa che salta agli occhi e la grafica che 
non è appariscente. ma sobria ed ele
gante. Gli elementi grafici sono pochi 
ma sono nel punto giusto, richiedono 
poco tempo per il caricamento e sone 
di immediato impatto. E' inoltre presen
te una versione del sito in formato solo 
testo per quei navigatori che non inten
dono concedere nulla all'aspetto grafi
co a favore dei rapidi tempi di consulta
zione. Ciò denota attenzione e cura per 
11 cliente. In questo modo s1 tende a 
catturare la sua attenZJone e, visto che 

Sobno, eleganre e raffinato. ma anche essenziale e pra
rìco. Proprio ciò che c1 asperterem mo dì crovare enrran
do all'interno di una libreria o di una biblioteca. Certo. 
non possiamo marenalmenre sfogliare i /lbn. non poss~ 
mo senrire quel particolare ed affascmsnte odore d1 car
ta e d1 colla. ma per essere un negozio virtuale risulra 
p1urtosro ricco ed accogl1enre. 

si tratta di un sito commerciale, questo è un elemento determinante per alzare un proprio fat
turato. Più il cliente resta nel negozio, maggiori sono le possibilità che effettui un acquisto. 

li logo del sito è l'elemento gra fico più evidente della pagina. un libro in orbita intorno al 
pianeta terra. Decisamente in tema. oltre ad esserci per ow i motivi il libro, viene chiaramente 
indicato il fatto che il negozio effenua vendite in tutto il mondo. Vi anticipo che l'acquisto vie
ne fatto con carta di credito e le spedizioni con corriere aereo con consegna del materiale in 
tempi veramente brevi (3/4 giorni). 

l'Home Page è divisa in tre zone principali. Quella superiore, dove è presente una toolbar 
di navigazione. quella sinistra dove sono segnalate le notizie di tipo giornalistico. e quella de
stra. evidenziata da un fondo verdino. dove sono indicati 1 servizi offerti dal sito. 

Esaminiamo prima la toolbar superiore. Le icone sono semplici e lineari e hanno la funzio
ne di pulsanti. Da notare che sui pulsanti sono scritti i contenuti dello stesso rinunciando a di
segni o immagini spesso sibilline che possono confondere un navigatore. Forse la scritta 
"Bestsellers" è meno bella dell'immagine di un libro con un oscar sopra. ma sicuramente è 
più chiaro e immediato il significato del pulsante. Non sottovalutate questo aspetto ed analiz
zate bene nel vostro sito che tipo di navigazione volete offrire ai vostri visitatori. 

Nella parte sinistra della Home Page vi sono le notizie che Amazon vuole dare a1 suoi visi-
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Dare un servizio, rendere la navigazione semplice e linea
re vuol dire, in un srro che si occupa di e-commerce, ras
sicurare il cliente e carrurarne l'arrenz1one. Metà della 
1ransizìone a questo punro e gi/J latra Una pagina di con
sigli utili ha proprio questo scopo. 
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tatari. Tra queste gli sconti proposti (le 
offerte del giorno), le interviste ad au
tori ed editori e il materiale non carta
ceo a disposizione come magliette o 
cappelli. Da notare che ogni notizia 
presenta un breve commento ed un 
link che porta alla pagina specifica dcr 
ve l'argomento viene ampliato ed esa
minato in ogni suo aspetto. 

Nella colonna dì destra, che come 
ho detto è evidenziata da un diverso 
colore di fondo, troviamo tutta una se
rie di utilità che consentono al naviga
tore di trovare con facilità le notizie di 
cui ha bisogno. Per prima cosa un mcr 
tore di ricerca che permette di cercare 
il volume desiderato digitando li titolo, 
o parte di esso. o l'autore dello stesso. 
A seguire viene presentato il libro del 
giorno. una lunga serie di argomenti 
con indicati i libri che ad essa possono 
fare riferimento, un concorso ed altro 
ancora . 

Infine, sul fondo della pagina altri 
link che riguardano gli aspetti com
merciali del sito. notizie di carattere le
gale. come comprare su Amazon e co
sl via. 

Interessante è un link, presente prcr 
prio all'inizio della Home Page, indicato 
come "First-time visitors ". In questa 
pagina viene proposto a chi entra per 
la prima volta nel sito una sorta di 
FAO, ossia delle cose indispensabili da 
sapere per poter correttamente navi
gare nel sito e soprattutto acquistare li
bri. Attraverso sei domande e relative 
risposte scelte con competente es
senzialità vengono illustrate tutte le 
funzioni del sito. In particolare viene in
dicato come trovare il libro desiderato, 
come fare un ordine. quanto tempo è 
necessario per ricevere il materiale ri
chiesto, quali sono i costi, la sicurezza 
della transizione dell 'invio del materia
le, e i consigli su come navigare nel si
to. Insomma una guida che non può 
che dare all'utente un'idea di profes
sionalità, invogliando ancora di più 
all'acquisto. 

L'interesse per questo sito, come 
mi sembra chiaro da quanto ho detto, 
va oltre i semplici aspetti graf1c1 e di 
contenuto. Chi lo ha progettato ha pre
so in considerazione ogni aspetto del 
problema. In un normale nègozio ci 
aspettiamo che il commesso, o chi per 
lui, ci segua con attenzione, sia dispo
sto a perdere per noi parte del suo 
tempo e che magari ci sia di supporto 
con consigli e chiarimenti. In questo si
to troviamo tutto questo riuscendo ad 
infondere nel visitatore quel calore e 
quell'attenzione che ritenevamo possi
bili solo da parte di un interlocutore in 
carne ed ossa. 

Come al solito continuate da soli 
nella visita ed esaminate tutti gli 
aspetti di questo sito. credetemi, nulla 
è stato lasciato al caso. 

ironico e simpatico e devo dire che mi so
no divertito molto di più ad andare a visio
nare le pagine peggiori piuttosto che le 
migliori I 

Allora cosa fare? 
Da questa breve panoramica si può fa

cilmente capire che cercare di essere ad 
ogni costo segnalati da questi siti non è 
di primaria importanza. Quasi sempre la 
segnalazione è frutto di un giudizio perso
nale che come tale. oltre che owiamente 
opinabile, non tiene conto dell'intero pa
norama dei siti presenti sulla rete. D'al
tronde è anche vero che, se dovessimo 
basarci su questi fattori negativi, nessuno 
sarebbe in grado di dare e fare indicazioni 
essendo impossibile per qualsiasi essere 
umano navigare e conoscere tutti i siti 
esistenti. Ma le macchine possono inve
ce farlo. Hot 100 ne è un esempio, ma. 
guarda caso, anche qui vi sono dei limiti 
alla validità del giudizio. Dovremmo allora 
avere i dati di passaggio su tutti i server 
del mondo per ... Va bene adesso sto 
sconfinando nella paranoia. Nel box 1 so
no elencati una serie di indirizzi a cui po
tete provare a segnalare il vostro sito, an
che se a volte non è espressamente ri
chiesto (mi raccomando in questo caso 
cortesia e umiltà). Se sul vostro sito ven
dete e avete banner pubblicitari. l'essere 
citati come "The best of ... " non può che 
essere una ulteriore credenziale per me
glio vendere il vostro spazio. Non credia
te comunque che ciò voglia dire in asso
luto avere un bel sito. Non mollate mai la 
presa e continuate a lavorarci sopra, inse
rite nuove sezioni, aggiornate la grafica. 
tenetevi al passo con le tecnologie, in
somma il sito migliore è soprattutto un si
to vivo, mutevole ma sempre semplice e 
chiaro alla navigazione. che non richiede 
eccessivo tempo di caricamento, audace 
quando serve, elegante e raffinato se ne
cessario_ Se un sito segnalato non è ne
cessariamente bello e perfetto, è anche 
vero che un sito ben fatto non deve ob
bligatoria mente essere stato citato da 
qualcuno. 

Da non dimenticare che alcune delle 
segnalazioni vengono proposte e messe 
in linea a pagamento. Certo, viene da 
chiedersi che valore abbia una segnala
zione dettata non dalla qualità del sito, 
ma dalla cifra di denaro che il suo proget
tista è disposto a versare. A parte ciò sta 
a voi valutare se valga la pena spendere 
quei soldi. Se si tratta solo di vantarsi con 
gli amici, mi sembra più saggio dedicare 
quella cifra a spese più intelligenti. Se in
vece vendete spazi pubblicitari sul vostro 
sito e volete gettare polvere negli occhi 
dei vostri potenziali clienti. allora fate pu
re. Attenzione però che la cat tiva co
scienza non vi faccia perdere il sonno. 
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a cura di Francesco Romani 

Esperimenti di genetica marziana 
Eccoci alla seconda puntata dedicata alle leggi della genetica. Lasciamo i piselli per dedi

carci ad organismi più evoluti. Abbiamo r!nunciato alla descrizione completa della geneti

ca umana e presentiamo invece un breve saggio di genetica marziana. I marziani, in quan

to non-esistenti, si prestano ad essere descritti con poco impegno e senza tema di smen

tite. Se qualcuno non è d'accordo può sempre programmarseli in modo diverso. 

di Alessandro Celi e Francesco Romani 

I caratteri dei marziani 
Il genotipo marziano consiste di 8 coppie di geni (a differenza 
degli umani. dove la situazione è più complessa per i marziani 
il sesso è determinato da un singolo gene). 

Le caratteristiche del fenotipo marziano che abbiamo preso in 
considerazione sono le seguenti:. 

Il colore dei capelli: biondo (gene b) o bruno (gene B); 

il colore della pelle rosa: ( pl o marrone (P); 

il colore degli occhi: azzurro (o) o nero (0 ); 

la forma del naso: lungo (n) o largo (N ); 

la forma della bocca stretta: (b) o larga (8 ); 

il sesso: maschio (geni {x,V}) o femmina (geni {x,x}). 

Sono note due malattie che colpiscono i marziani, una domi
nante (geni O e d) ed una recessiva (geni n e M ). entrambe 
non influenzano la fertilità ma diminuiscono la speranza dì vi
ta. 

Le seguenti funzioni associano i genotipi ai fenotipi. 

In{ 1 l:= 
Fenotipo[P) 
Fenotipo[p) 

ln/21:= 
Fenotipo[OJ 
Fenotipo[o) 

ln/31:= 
Fenotipo(CJ 
Fenotipo[c) 

ln/41:= 
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Pelle[BurntSiennaJ; 
Pelle[Melon); 

Occhi[BlackJ; 
Occhi [Cyan); 

Capelli[Black]; 
Capelli[Yellow]; 

Fenotipo[N] 
Fenotipo[n] 

ln{51:= 
Fenotipo[BJ 
Fenotipo[b] 

ln/61:= 
Fenotipo[Y] 
Fenotipo[x] = 

ln/71:= 
Fenotipo[M] 
Fenotipo[m] 

/n/81:= 

Naso[largo]; 
Naso[lungo]; 

Bocca[largaJ; 
Bocca[stretta]; 

Sesso[maschio]; 
Sesso[femmina); 

Sfondo[None]; 
Sfondo[RoyalBlueJ; 

Fenotipo[D] = Sfondo[Red]; 
Fenotipo[d] = Sfondo[None]; 

La grafica degli ind1v1dui è affidata ai seguenti spezzoni di co
dice Mathematica. 

lnf9/:= 
Pelle[col_ ] : = {col, Disk[{O, O}, 1]}; 

ln/70/:= 
Occhi[col_ J = { 

col, 
Disk[{0.4,0.4} , 0.16], 
Disk[{-0.4,0.4}, 0.16]}; 

lnf71l:= 
Naso[lungo] = { 

Green, 
Polygon[{{0,0.35},{0 . 25,-0.35}, 

{-0.25, - 0.35}, {0,0.35}}]}; 
Naso[largo] = { 

Green, 
Polygon[{{0,0.25},{0.35, -0.25}, 
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{-0 . 35,-0 . 25},{0,0.25}}]} ; 

lnf12/:= 
Bocca[larga] = { 

Green, 
Rectangle[{0.45,-0.5}, {-0 . 45,-0.6}]}; 

Bocca[stretta] = { 
Green, 
Rectangle[{0.3,-0.5},{-0.3,-0.6}]}; 

lnf73J:= 
Capelli[col_ ] := { 

col, 
Disk[ {0, 0}, 1.3, {O, Pi}]}; 

Il sesso è indicato dal colore del vestito (rosa o azzurro). 

lnf74/-= 
Sesso[maschio] = {Cyan, 

Polygon[{ 
{Cos[Pi/4],Sin[-Pi/4]}, 
{1.4,-1.5},{ - 1.4,-1.5}, 
{-Cos[Pi/4],Sin[-Pi/4]}, 
{Cos[Pi/4],Sin[-Pi/4]}}]} ; 

Sesso[fenunina] = {Pink, 
Polygon[ { 

{Cos[Pi/4],Sin[-Pi/4]}, 
{1.4,-1.5},{-1.4, - 1.5}, 
{-Cos[Pi/4],Sin[-Pi/4]}, 
{Cos[Pi/4],Sin[-Pi/4]}}]} ; 

La presenza di malattia è indicata dal colore dello sfondo: ros· 
so per la malattia dominante (geni {0 ,0 } o {d , 0 }) e blu per 
quella recessiva (geni {m,m}). Se un disgraziato ha entrambe 
le malattie, si mostra lo sfondo rosso. 

lnf75/:= 
Sfondo[None] = {} ; 
Sfondo[col_ ] := { 

col, Thickness[0 . 03], 
Rectangle[{-1.3, -1.3}, {1.3, 1.3}]}; 

Il numero dei possibili genotipi è 2x37 = 4374 (i sessi sono 
due e i sette altri geni si presentano in 3 possibili combinazio
ni). 

Il numero dei possibili fenotipi è 2x26= 192 (per ogni ,gene ci 
sono due possibili fenotipi, le due malattie si presentano con 
tre possibli sfondi) . Rinunciando agli sfondi si può fare la ma
trice dei 64 possibili tipi marziani. 

lnf76/:= 
g3[g_ ,G_ ] : ={ggg[g,g],ggg[g,G]} 
tm=Join[{{M, M},{d,d}},#]&/@ 

Flatten[OUter[List, 
g3[c,C],g3[x,Y], 
g3[p,P],g3[o,O], 
g3[n,N],g3[b,B]],5]/ . ggg->List; 

lnf 17/:= 
Length[tm] 

Outf17/= 
64 
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ln{18J:= 
MostraM[tm]; 

Vedi Figura 1 (la funzione MostraM è definita nel seguito). 

Il motore computazionale 
Il motore computazionale è simile a quello implementato per 
i piselli nel numero di Febbraio di MCmicrocomputer. La dif
ferenza sostanziale riguarda le condizioni per il matrimonio: 
come gli umani, i nostri marziani sono fecondi solo attraverso 
un accoppiamento maschio-femmina. 

Le prime istruzioni servono per generare un numero a caso 
tra o ed i e per generare un valore di verità casuale che vale 
True al 75% di probabilità. 

ln/1/:= 
rd[i_ ] : =Random[Integer, {1, i}] 
caso4Q:={True,True,True,False}[[rd[4]]] 

Abbiamo poi le istruzioni per la divisione del patrimonio ge
netico, per la ricombinazione ed il matrimonio. 

lnf2J:= 
dividi[a_ ] := {#l[[rd[2]]]&)/@ a 
fecondazione[a_ , b_ ] := Sort/@Transpose[{a, b}] 
matrimonio[_ ]={}; 
matrimonio [a _ ?maschioQ, 

b_ ?fenuninaQ] := 
fecondazione[dividi(a], dividi[b]] 

La grafica di base permette di mostrare un individuo oppure 
un gruppo di individui. In questo secondo caso viene usato 
un GraphicsArray con un numero di righe e di colonne ade
guato alla cardinalità dell'insieme (la funzione pp è preposta 

Figura 1 
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allo scopo). 

ln/3/:= 
Mostra[ind_ ] := Show[Graphics[Fenotipo/@ 

Last/@Sort/@ind], 
AspectRatio -> 1, 
PlotRange -> {{-1.5, 1.5}, {-1.5, 1.5}}]; 

ln/4/:= 
Clear[pp]; 
pp[4]=2;pp[6]=3;pp[8]=4;pp[9]=3; 
pp[10]=5;pp[12]=4;pp[14]=7;pp[15]=5; 
pp[16] =4;pp[18]=6;pp[20]=5;pp[21]=7; 
pp[x_ J: =x/;PrimeQ[x]; 
pp[x_ J : =Last[Factorinteger[x]] [[1]] 

ln/51:= 
MostraM[x_ ] := Show[GraphicsArray[ 

Part i tion [Block[ { $DisplayFunction=Iden
tity} ' 

Mostra/@x],pp[Length[x]]]]]; 

Alcuni pred1cat1 permettono di sapere se un individuo è ma
schio. femmina. sano o malato. I relativi selettori permettono 
di estrarre dalla popolazione gli individui con le caratteristiche 
desiderate. 

lnf27J:= 
maschi oQ[ i nd_ J:=MemberQ[Flatten[ind],Y] 
maschi[v_ List]:=Select[v,maschioQ] 
fenunina Q[ ind_ J: = !MemberQ[Flatten[ind],Y] 
fenuni ne [v_Li st] :=Selec t[v,femminaQ] 

lnf22J:= 
malatoM [ind_] : = IMemberQ[Flatten[ind],M] 
portatoreM[ ind_ ]: = MemberQ[Flatten[ind],m] 

ln/23]:= 
malatoD [ind_ ] : = MemberQ[Flatten[ind],D] 

ln/24/:= 
sanoQ[ind_] : = 

(! malat oM [ ind] ) &&( !malatoD[ ind]) 

Particolarmente critica è la funzione di sopravvivenza. Appli
cata ad una popolazione vi vi seleziona i fortunati che sono 
sopravvissuti. La probabilità di morire è di 1/4 per i sani e di 
7 /16 per gli alieni malati. 

Figura 2 
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ln/25]:= 
v ivi[v_ List]:= 

Select[v, (caso4Q&&(caso4QI lsanoQ[#]))&] 

La funzione conta permette di contare gli individui che sod
disfano al predicato pr. 

ln/261:= 
conta[pp_ ,pr_ J:= 

Plus@@(If[#,1,0]&/@(pr/@pp)) 

La popolazione-iniziale 
Per partire abbiamo scelto una popolazione di 4 maschi e 4 
femmine. Come si vede dalla figura sei individui su otto sono 
malati, ma non ci sono portatori sani (cioè individui con un 
solo gene della malattia recessiva) . 

ln/1]:= 
ml = 

{{M,M},{d,D},{C,C},{x,Y}, 
{p,p},{O,O},{N,N},{b,b}} ; 

m2 = 
{{m,m},{d,d},{C,c},{x,Y}, 
{p,P},{o,O},{n,n},{b,B}} ; 

m3 = 
{{M,M},{d,d},{C,C},{x,Y}, 
{p,p},{O,O},{N,N},{b,b}}; 

m4 = 
{{m,m},{d,D},{C,c},{y,Y}, 
{p,P},{o,O},{n,n},{B,B}} ; 

fl = 
{{m,M},{d,D},{c,c},{x,x}, 
{p,p},{o,o},{n,n},{b,b}}; 

f2 = 
{{m,m},{d,d},{C,c},{x,x}, 
{P,P},{O,o},{n,N},{b ,B}}; 

f3 = 
{{M,M},{d,D},{c,c},{x,x}, 
{p,p},{o,o},{n,n},{b,b}}; 

f4 = 
{{M,M},{d,d},{C,C},{x,x}, 
{p,P},{o,O},{n,N},{b,B}}; 

popolO= {fl,f2,f3,f4 , ml,m2,m3,m4}; 
MostraM[popolO]; 

Vedi Figura 2. 

Crescita della popolazione 
Sul pianeta Marte esistono- due diverse culture. Mentre i 
membri di un gruppo culturale si accoppiano in maniera del 
tutto casuale, gli appartenenti al secondo gruppo hanno ten
denza a favorire il matrimonio tra consanguinei. Per simulare 
questa situazione, la crescita della popolazione è stata speri
mentata con due diverse regole. 

Nel primo caso si celebra un numero di matrimoni pari al nu
mero minimo di elementi di entrambi i sessi (se vi sono 5 
maschi e 12 femmine si celebrano 5 matrimoni). Ogni matri-
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monio genera un solo individuo e le coppie sono scelte a ca
so (lo stesso individuo maschio si può accoppiare con più di 
una femmina nella stessa mandata). Dopo le nascite alcuni 
dei genitori muoiono in seguito alla applicazione del selettore 
vivi. 

ln/1 I:= 
generazione : •( 

mm=-maschi[popol]; 
ff•femmine[popol]; 
lmm=Length [mm] ; 
lff=Length[ff]; 
prole•Table[ 

matrimonio[mm[[rd[lmm]]],ff[[i]]], 
{i,Min[lff,lmm]}]; 
popol=Join[vivi[popol] ,prole]); 

Vediamo la prima e la terza generazione: 

ln/21:= 
popol .. popolO; 
generazione; 
MostraM[popol]; 

Vedi Figura 3. 

ln/31:= 
generazione; 
generazione; 
MostraM[popol]; 

Vedi Figura 4. 

Data la grande variabilità dei risultati sono state osservate 30 
generazioni per 500 esperimenti diversi (ogni volta ripartendo 
dalla popolazione iniziale) e viene stampata la statistica dei 
valori medi del numero degli individui, dei maschi, dei malati 
e dei portatori sani. 

lnf41:= 
bigpr[30,SOOJ 

Outf21: 
500 prove, 30 generazioni~ t =2302 . 87 Second 

popolazione media 88.6042 individui 

maschi 
malatiD 
MalatiM 
PortatoriM 

50 . % 
2 . 5% 
4.2% 
34 . 4% 

Nel secondo caso si celebra lo stesso numero di matrimoni, 
ma i maschi e le femmine non vengono accoppiati casual
mente. ma dopo un riordinamento alfabetico del patrimonio 
genetico. Questo significa che, specialmente per quanto ri
guarda le malattie (che sono determinate di geni nelle prime 
due posizioni) viene favorita favorendo così l'unione di indivi
dui con patrimonio genetico simile. simulando cosl gli effetti 
de quello che tra gli umani sarebbe un pericoloso matrimonio 
tra consanguinei. 

ln/51:= 
generazione:•( 
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Figura 4 

mm=Sort[maschi[popol]]; 
ff=Sort[femmine[popol]]; 
lmm=Length [mm] ; 
lff=Length[ff]; 
lmin=Min[l.mm,lff]; 
mm=Take [mm, lmin] ; 
ff=Take[ff,lmin]; 
prole=Table[ 

matrimonio[mm[[i]],ff[[i] ]], 
{i,Min[lff,lmm]}]; 
popol=Join[vivi[popol],prole]); 

Vediamo la prima e la quarta generazione: 

ln/61:= 
popol = popolo; 
generazione; 
MostraM[popol]; 

Figura 3 
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Figura 5 

Vedi Figura 5. 

ln/7/:= 
generazione; 
generazione; 
g enerazione; 
MostraM[popol]; 

Vedi Figura 6. 

-

Anche in questo caso sono state osservata 30 generazioni 
per 500 esperimenti diversi (ogni volta ripartendo dalla popo
lazione iniziale) e viene stampata la statistica dei valori medi 
del numero degli individui, dei maschi, dei malati e dei porta
tori sani. 

ln/8/:= 
bigpr[30,SOOJ 

Out/8/: 
500 prove, 30 generazioni, t =949 . 417 Second 

popolazione media 36.2841 individui 

maschi 
malati O 
MalatiM 
PortatoriM 

50.3% 
4.03% 
21. 2% 
39.5% 

Osservazioni 
L'analisi dei risultati ottenuti nelle due diverse condizioni si 
presta ad alcune considerazioni. Il rapporto tra i due sessi si 
mantiene in entrambi i casi costante attorno al 50%, come ci 
si aspetta considerando che il matrimonio può essere consu
mato solo tra individui di sesso opposto e che il sesso del na-
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Figura 6 

scituro è legato solo alle leggi del caso. La situazione per i 
marziani è dunque analoga a quella per gli umani 

La prevalenza della malattia dominante (cioè la percentuale 
degli ammalati rispetto al totale della popolazione) tende 1n 
entrambe le società a ndurs1 progressivamente La popolazio
ne d1 partenza comprendeva 4 individui ammalati su 8 (preva
lenza 50%), mentre dopo 30 generazioni la prevalenza si è ri
dotta al 2.5% e al 4.0% nei due gruppi, rispettivamente. An
che questo poteva essere predetto. dal momento che. ogni 
volta che viene generato un individuo ammalato, questo ha 
maggiori probabilità di morire rispetto all'individuo sano, ridu
cendo la probabilità che il suo patrimonio genetico sia tra
smesso ai discendenti. Anche sotto questo aspetto, dunque. 
i marziani si comportano come gli umani. 

Anche la prevalenza della malattia recessiva s1 è drastica
mente ridotta tra i membri del primo gruppo sociale, quelli in 
cui l'accoppiamento awiene del tutto casualmente. Ancora 
una volta, quando i due geni recessivi (ml s1 trovano contem
poraneamente nello stesso individuo. questo ha maggiori 
probabilità d1 morire. e quindi vengono perdute due copie del 
gene "malato". Questa riduzione è molto meno evidente tra 
gli appartenenti di quella cultura che tavonsce il matnmonio 
tra consanguinei. In questo caso, il forzare l'accoppiamento 
tra individui geneticamente vicini aumenta la probabilità che 
due geni recessivi si incontrino nello stesso discendente, de
terminando la presenza della malattia nel fenotipo. In effetti. 
le analogie tra la genetica marziana e quella umana sono 
maggiori di quanto c1 s1 poteva aspettare. 
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10121 Torino - Via Papacino, 23 

Tel. 011-535040 CIVumeroverde 

Fax. 011-540722 . . . 187-7092121 
Internet: www.s1din.1t ___ __,_ 

INTERNET SHARING BOX 
Connette tutti i tuoi computer ad Internet 

usando un solo Modem o TA ISDN 

SENZA /SB 100 

CON ISB 100 

ed un solo abbonamento 

(neXJzande1sa100 
• Un solo abbonamento Internet standard 

(analogico o ISDN) con un unico indirizzo IP 

• Nessun software da caricare 

• Utilizza un normale modem oppure TA ISDN 
senza limiti di utenti 

• Indipendente dal tipo di rete (PC, Mac, Unix) 



1 O e lode in lettere 
Non vi preoccupate, non vogliamo tenervi una lezione di 

Italiano, ma solo darvi qualche idea per rendere più interessante 

la vostra cancelleria dell'ufficio, a partire dalla carta da lettere 

fino ai biglietti da visita. In pochi minuti è possibile creare 

qualcosa di differente in modo che la propria immagine risulti 

significativamente diversa da quella degli altri. 

( di Mauro Gandini ) 

Farsi notare 
Quante volte vi è capitato d1 ricevere 

una lettera e quasi non farci caso, per
ché assolutamente insignificante dal 
punto di vista grafico? Una lettera è una 
lettera, quindi il contenuto ha la sua im
portanza. ma c'è sempre più bisogno di 
spingere le persone alla lettura: ormai la 
massa di informazioni che giunge ogni 
giorno sotto i nostri occhi è tale da im
porre una selezione. L'uomo probabil
mente sarà il primo essere vivente ad 
avere l'istinto alla sopravvivenza da ec
cesso di comunicazione. 

Naturalmente il nostro obiettivo è 
esattamente contrario: dobbiamo cerca
re dì far abbassare la guardia, anche so
lo per un attimo. al nostro lettore, per 
colpirlo e farci leggere. Questo è un 
problema generale, non solo della pub
blicità, della documentazione o degli ar
ticoli delle riviste: vediamo. quindi. di 
trovare qualche idea semplice per ren
dere anche la carta da lettere che utiliz
ziamo tutti i giorni un po' più "comuni
cativa" . 

li logo 
Ogn i società ha un suo logo che la 

identifica e spesso anche un colore o 
più colori di base. Il nostro lavoro non 
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dovrà, quindi, influire su questi parame
tri, ma utilizzarli e renderli meglio sfrut
tabili nella comunicazione. 

Prima di decidere l'utilizzo di una tec
nica oppure di un'altra dovremo natural
mente prendere in considerazione il no
stro target, cioè coloro a cui dovremo 
inviare le nostre lettere: se per esempio 
la nostra società tratta affari in borsa, la 
sua immagine dovrà essere tendenzial
mente più "seriosa" rispetto ad una so
cietà che tratta cibo per animali. 

Per realizzare i nostri esempi abbiamo 
preparato con Corel Draw (avremmo 
potuto utilizzare qualsiasi software di il
lustrazione vettoriale, come lllustrator o 
FreeHand) tre marchi di tre ipotetiche 
società, una nel campo della finanza, 
un'altra nel campo delle spedizioni e 
una nel settore viaggi. Ogni marchio è 
realizzato sulla base di due colori. 

Abbiamo quindi realizzato un paio di 
esempi di carta da lettere per ognuna di 
queste società. utilizzando programmi 
per l'impaginazione come PageMaker, 
Xpress. ma anche lo stesso CorelDraw. 
In tutti i casi, partendo dai marchi delle 
società, le carte da lettere utilizzano 
esclusivamente i due propri delle so
cietà: in questo modo possiamo ridurre 
sensibilmente i costi di stampa. Negli 
esempi pubblicati è stato inserito un te
sto fittizio per mostrare come realmen
te appare una lettera. 

C..'llllllt>OS.., Ko1tt 

c.:.....,,, 
c.-..-
, ... \b .... 
1ttll•ll1i.coP\t 

nr.~Yf.Jalilwtf!:•kl1:1~ra6.-t l11\. p(f"•tilOl'l•W 
dwciion10dalet rid111t"'o~wc."*"110boorul~ 

~•-.n rtcù ,,~ Wll lii IMlllWi Mldd.Ja.ncw; f'CI 
k1c~l1,..t'.ai11l,i t11 

bl!'HO ~11141 • llDll iU flllll«i.alc: 11\forlNb\o lk k1 
pl'llll('MO pçtp.""'1pcnan1""9'* 1l~«MllflCCI 

( •• ~do.dn..-.pom. 1 amai,..~ ..a.ii 

~111llfllreC1Nf'lllilll ,._.,.,*"*"" ,,,..., 

Le grandi scntte senza dubbio amrano molto 
ecl essendo m colore tenue non disturbano la 
lettura 

Nomi in grande 
Iniziamo ad esaminare gli esempi di 

carta da lettere per la società Globo Tra
ve!, che si occupa di viaggi. Il marchio è 
realizzato con i colori blu e arancione. 
Con Xpress abbiamo inizialmente impor
tato il logo della società e abbiamo inseri-
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Net b1gf1euo da vrs1ta le 
grandi scfltte coprono 
quasi compfetamenre 1/ 
b1g/1e110 e glt alrri ele
menu risultano sovra1> 
posti 

mo importato il marchio della società e 
lo abbiamo pos1z1onato in basso a de
stra: al suo fianco trova posto l'md1rizzo 

Carlo Marrone 

Abbiamo poi disegnato un rettangolo 
cui abbiamo assegnato una cornice a 
punti e 11 colore arancione. Sul fianco 
destro e in basso abbiamo success1va
me nte aggiunto due linee sempre a 
punti, ma del secondo colore a nostra 
disposizione, il blu. 

~~----..IL Globo tr,...·ol a.p.A. 
V1a col vonto, 78 
1oo•t Caroti• TO 
Tot. OU/ ttttt Fax Oll/ ttttt 

to al suo fianco il testo relativo alle infor
mazioni logistiche della società. Abbiamo 
poi realizzato due scritte, una con la pa
rola Globo e l'altra con la parola Travel 
che abbiamo poi ingrandito fino a far loro 
raggiungere la larghezza della pagina. 

Le due scritte sono state poi posizio
nate in alto e in basso: queste parole 
possono anche risultare leggermente ta
gliate in alto e in basso. Per ognuna delle 
due parole abbiamo poi applicato un dif
ferente colore tra i due a dispos1z1one: 
abbiamo scelto il blu per la parola Trave!. 
poiché questo colore è più consistente 
dell'arancione e, quindi. avendo un mag
gior "peso" dal punto di vista grafico. è 
preferibile tenerlo in basso. 

Se avessimo inserito queste due paro
le con dei colori pieni, esse avrebbero 
senza dubbio dato un certo fastidio in fa
se di lettura della lettera per via dei colori 
molto vivaci. Abbiamo quindi applicato il 
colore, ma retinandolo al solo 5% 1n mo
do da ottenere un effetto molto leggero. 

Abbiamo posizionato il logo con l'indi
rizzo della società in alto, nelle 1mmed1a
te vicinanze della parola Globo, in modo 
da lasciare spazio a destra per l'inseri
mento dell'indirizzo del destinatario. 

Un'altra soluzione può essere quella di 
mettere la scritta in grande Globo Travel 
(sempre in colore leggero) sul lato sini
stro o destro in verticale, partendo dal 
basso: in tal caso il testo della lettera 
verrebbe ad essere posizionato nell'area 
bianca restante (a destra o a sinistra del
la scritta). 

Cornici 
Sempre per la Globo Trave! abbiamo 

provato ad inserire delle cornici. In que
sto caso abbiamo utilizzato PageMaker. 
Come nell'esempio precedente abbia-
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• 
• 

• 
• 

In quesro caso la 
cornice fa si che 11 
terrore concenrri la 
propfla arrenz1one 
sul resto conrenuro 
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La cornice applicata al rettangolo ri
sultava tuttavia sovrapposta all'indirizzo 
e al marchio della società: come prima 
operazione abbiamo portato in primo 
piano sia il testo che 11 marchio, poi ab
biamo disegnato un rettangolo con fon
do bianco e senza filetto di contorno 
Dopo un ceno numero di passaggi con 1 
comandi "Porta sul fondo" e "Porta 1n 
primo piano". abbiamo ottenuto 11 no
stro risultato'. la cornice sul fondo, poi il 
rettangolo bianco che ne cancella una 
parte e, soprattutto, il nostro marchio 
con l'indirizzo. 

Una variante su questo tema può es
sere quella d1 non riquadrare tutto con 
un rettangolo, ma inserire due righe 
sempre a puntini nei due colori. in alto. 
e altre due sotto a sinistra dell'indmzzo 

Ouestt sono solo due esempi di corn1-
c1 applicabili a una carta da lettere. alcu
ni programmi consentono di inserire 
cornici che inglobano oggetti a tema op
pure consentono d1 disegnare cornici 
con effetti tipo realizzazione a mano. 

Sfumatura 
Passiamo ora ad esaminare il proget

to di carta da lettere per una societa 
che presumibilmente lavora nel settore 
finanziano, Globo Money. Questo setto-

• • • 

re nch1ede maggior 
formalismo rispetto 
agli esempi visti in 
precedenza. s1 è 

• • quindi deciso di ut1-
Giobo trave1 s .p . .A. lizzare qualcosa di 

Via col vento, 7• • • molto semplice. ma 
1ooa9 Carone TO in grado di attrarre 

Tel. oU/ 99999 Fax ou/ 99999 • • l'attenzione. Il primo 

Giacinta Bluette 
progetto è stato rea

• • lizzato con Xpress. 
• c-rdlnamento sruppl Inizialmente abbia-

• 

• 
• • • 
• • • 

• • • 
• • • 

• 
• 

Motto pultra resecuz•o· 
ne del b1g/1erro da vrs1ra. 
che pone m r1salto 1/ 
marchio e 1/ nome della 
persona . 
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~ Ecco alcvne delle 

tietSlmll 
lmee u111tzzab1'1 m 
PageMaker 

L,lnaa soaile . 
0.5pt 
lpt 
2pt . 
4pt 

: mo disegnato 
6pt un frame e ab-
Bpt . biamo importato 

: il marchio della 12pt . 
società. posizio-

4pt nandolo in bas-
5pt so a sinistra. Al 

Spt suo fianco l'im-
mancabile bloc-

6pt . chetto di testo 
lpt----- . con l'indirizzo. Il 
3pt----- colore utilizzato 

è quello più ele-
6pt•·--- gante. il grigio 

.; -4pt··· •••• ••• • scuro . 
4pt··· .. . .. .• Per rendere 

- più interessante 
., Iresparen19 la nostra lettera 

NegellltO abbiamo deciso 
di inserire una 
banda sfumata: 

Xpress consente di inserire questi ef
fetti in maniera molto semplice e forni
sce dei risultati eccellenti. Per prima co
sa si disegna un rettangolo lungo tutto il 
lato destro della nostra carta da lettere 
dello spessore di circa 3 cm. 

Nella finestra dei colori si sceglie il 
riempimento del fondo e si chiede che 
sia applicata una sfumatura: a questo 
punto appariranno due pulsanti. attivan
do i quali (prima l'uno e poi l'altro) po
tremmo poi scegliere i colori di partenza 
e di arrivo della nostra sfumatura. Nel 
nostro caso sceglieremo il nero, ma con 
una retinatura al 70% e il bianco: appli
cando questa sfumatura all 'oggetto ve
dremo che essa parte da sinistra e di
grada al bianco a destra. Per portare in 
verticale la nostra sfumatura basterà in
dicare nella casella della rotazione -90°: 
otterremo un'ottima sfumatura che par
te dal grigio scuro in alto e giunge al 

Coloro E3 
~f70% ::!] 
j s1umoluroline111e ::!] 
r. 1 f 90' 
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La fascia tn colo
re sfumaio da un 
senso d1 elegan
za. 

bianco in basso. 
Volendo utilizzare 

altn programmi, po
tremmo realizzare la 
sf umatura con un 

programma di disegno, per poi impor
tarla nel nostro programma di impagina
zione. Se non ci piace il nero. potrem
mo scegliere un blu scuro come per 
esempio il Pantone 288 C oppure Il Pan
tane 295 C. 

Tonalità di grigio 
Continuiamo ad occuparci della no

stra società finanziaria, Globo Money, e 
vediamo di utilizzare qualche altra tecni
ca: in questo secondo caso abbiamo 
deciso di optare per un gioco di tonalità 
di grigio. La realizzazione è possibile 
con qualsiasi tipo di programma essen
do molto semplice. 

Il marchio viene inserito in modo clas
sico in alto a sinistra e al suo fianco tro
viamo il blocchetto dell'indirizzo. Subito 
al di sotto di questi elementi abbiamo 
messo due aree riempite con due diffe
renti tonalità di grigio. 

Una fascia, più scura. dove non dovrà 
essere inserito il testo della lettera. sarà 
posizionata a sinistra, mentre tutto il re
sto della lettera sarà coperto con un leg
gero fondino grigio. In questo caso le 

Le sfvmarure reaftz. 
zate con Xpress 4.0 
sono assolvramenre 
perferre, senza fastt· 
diosi efferti d1 sca
lettarura, che spes
so s1 vedono tn altrt 
programmi. 

due retinatura di gri
gio sono rispettiva
mente del 15 e 5%. 

Una possibi le al
ternativa vede l'in
serimento di una ul
teriore fascia grigia 
più scura sul fondo. 
In pratica spostere
mo il marchio e l'in-

_mGlobo 
1::PMoney 

Mano Ros'>t 
\mm. llrl~Jl,tto 

,,, .... v._,, • .l 
, .. ~ .. _. .. . ,9'.. ,... 
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1r1 n.: ~flftOl: '""' 

Anche in qvesto 
caso abbiamo vna 
bvona n/evanza 
del marchio e del 
nome della perso
na 

dirìzzo in basso. 1n
serendol1 scavati in 
bianco nella fascia 1n 
fondo che sarà reti· 
nata al 60%. Le due 
aree sovrastanti do
vranno essere porta· 

re a sbordare verso l'alto. 

Lo sfondo 
Eccoci arrivati alla societa di trasporti, 

Globo Parcel. In questo caso abbiamo il 
problema di inserire sia il marchio e l'in
dirizzo. sia una lista di città dove la so
cietà è operativa o ha uffici propri di rap
presentanza. Per la realizzazione di que
sto progetto abbiamo deciso d1 utilizzare 
CorelDraw, visto che c'era la necessità 
di rielaborare una copia del marchio. 

, ................... '
\I~ \1,.,...-• hA••• ,,. 
.tf.IO~) H1....U. ''i 
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L'unica awertenza per qvesto ripo di carta da 
lettere è relativa all '1.1r1/1zzo del fax. se nella vo
stra arrtvttà dovete mv1are parecchi fax, sar9 m
dìspensab1/e considerare l'idea d1 stampare un 
cerro numero di fogli dt carta da lettere con la 
soia fascia gng1a a sinistra, m modo da lasciare 
bianca la parte del foglto destmara alla scnttvra 
del testo. 
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~Globo 
.q;:lMoney 

Carlo Bianchi 
Olrellore Fina111iario 

A scelta é poss1b1/e m
seflre 11 nome della per
sona nella fascia bianCil 
m alto dove é presente 
anche 1/ marchio, con 
allineamento sul faro 
desrro. 

I.lobo """"' '·P ~ 
\I.I \I.mo rr .. nco . .,9 
.200..,'l llonwlln Ml 
frl . 0.2 '19'!'14 f~\ 02 9''9'J'l 

Siamo partiti in modo tradizionale in
serendo il marchio in alto a destra e af
f iancando l'indirizzo. Abbiamo poi crea
to 4 blocchetti di testo con i nomi delle 
8 città dove la società ha forme di rap
presentanza. Per allinearli con precisio
ne abbiamo prima di tutto eseguito un 
posizionamento a occhio, poi nell 'appo
sita finestra abbiamo scelto di ordinarli 
allineati al piede ed equidistanti: un clic 
del mouse e le città sono risultate per
fettamente in ordine. 

Per finire abbiamo deciso di inserire 
una riproduzione del marchio al centro 
della pagina come sfondo. Per fare ciò 
abbiamo preso il nostro marchio e lo ab
biamo duplicato: la copia è stata poi rid1-
mens1onata in formato della pagina. Se 
avessimo lasciato i colori originali diffi
cilmente saremmo riusciti a far leggere 
il testo delle lettere ai nostri interlocuto
ri: per risolvere questo problema si è 
deciso per prima cosa di utilizzare un 
solo colore dei due a disposizione. il 
verde, in forma retinata. 

Però anche questa soluzione compor
tava un problema: retinando due ele
menti che originariamente sono di due 
differenti colori, otteniamo una massa 
d1 colore dove la stilizzazione del mondo 
s1 confonde con il nome della società . 
La soluzione è stata semplice: abbiamo 
adottato due differenti percentuali di re
tinatura: nel caso del mondo abbiamo 
utilizzato una retinatura del colore verde 
a 15%, mentre per dare un po' più risal
to al nome della società si è deciso di 
utilizzare il 30%. 

Una differente esecuzione può esse
re quella che vede adottare un fondo 
verde al 25% su tutta la pagina, per poi 
scavare il nome del-
la società in bianco 
e i l mondo con un 
retino del 10%. Se 
s1 utilizza CorelDraw 
su piattaforma Win-
dows e il nostro 
stampatore non è in 
grado d1 realizzare le 

1110 
•r~1 •in. DO 

1110 
1110 
lllO - ·- DO 

• Vrrd,. l • -
B t6SXI--.. lii s 

PageMaker come g/1 alm programmi d11mpag1-
naz1one consente d1 sceghere la percentuale d1 
rermo da apphcare ad un determmaro colore d1 
nemp1menro 

pellicole perché utilizza Macìntosh. le 
soluzioni possono essere due: si può 
salvare la nostra pagina in formato 
.EPS, cioè in PostScript, poi importabile 
in molti programmi sotto Macintosh, 
oppure si può salvare la pagina in for
mato TIF. 

In questo ultimo caso è consigliabile 
aumentare la definizione proposta da 
CorelDraw nella apposita finestra prima 
del salvataggio: questo comporta la ge
nerazione di un file di alcune decine di 
Mb, cosa possibile solo su computer 
dotati di almeno 64 Mb di memoria 

Per quesro b1gherco da 
v1s1ta potrebbe essere 
inreressanre srud1are 
anche uno sviluppo in 
verticale. sempre con il 
marchio di fondo cen· 
trar o 

Antonio Arancio 
Resp. Arrfvl 

Globo Parcel S.p.A. 
Via del mare, 45 - 00081 Carrello RM 

Tel. 06/ '19999 - Fax 06/ 99999 
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RAM (necessari a CorelDraw per ese
guire le opportune elaborazioni prima 
del salvataggio del fi le su Hard Disk). 
Inoltre sarà necessario un supporto leg
gibile sia in formato Windows sia in for
mato Mac: il più diffuso è ormai il disco 
ZIP che può essere scritto su PC e letto 
senza problemi da qualsiasi PowerMac 
collegato ad una fotounità per la prepa
razione delle pellicole per la stampa. 

Allineamenti 
In questa seconda proposta per la 

Globo Parcel, abbiamo deciso di intro
durre degli elementi che consentissero 
a chi deve scrivere le lettere di avere in
di rizzo di spedizione e testo sempre 
nello stesso posto. Anche questo pro
getto può essere realizzato praticamen
te con tutti i programmi di impaginazio
ne e di grafica. 

Il marchio trova posto in alto a sini
stra. un classico. A circa 4 cm dal bordo 
sinistro si disegna quindi una linea trat
teggiata verticale fino al fondo della pa
gina: il punto di partenza in alto deve 
essere a circa 2 cm sotto il marchio. In 
fondo alla linea, sul lato destro, inserire
mo un blocchetto con l'indirizzo. 

Per inserire la lista di città dove la so
cietà risulta rappresentata, si è pensato 
di utilizzare lo spazio alla sinistra della li-
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Se vengono utilizzare le percenruah d1 rerino 
indicate per 1 colon del marchio sullo sfondo. 
la leggib1l1tà del resto é garantita m caso d1 
perpless1rà consigliamo d1 chiedere al vostro 
tipografo di conrro/lare che ìl colore non nsulti 
troppo pesanre. In quesro Cilso porra allegge
flrlo dirertamenre in fase di stampa. 
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nea tratteggiata: i nomi delle città si 
susseguono con interlinea almeno dop
pia. partendo circa 3 cm più in basso 
dell'inizio della linea. 

Per concludere abbiamo voluto inseri
re anche il riferimento per l'inserimento 
dell'indirizzo del destinatario: per ciò è 
stato inserito un pezzetto di linea trat
teggiata, come quella inserita in prece
denza, a circa 9 cm dal lato destro e 
lunga circa 3.5 cm. 

Biglietti da visita 
Per ogni carta da lettere abbiamo an

che realizzato i relativi biglietti da visita: 
l'esecuzione è stata piuttosto semplice, 
visto che tutti gli elementi erano già a 
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Tra rurte le cane da 
leriere visre fino ad 
ora. quesra è proba
bilmenre la più ordi
nara. 

• Giovanni Verdi • • Re.sp. Logi.stica 

• • 
Globo Parcel S.p.A. 
Via del mare, 45 - 00081 Canelfo RM 
Tel. 06/ 99999 - Fax 06/ 99999 

Per rendere più leggi
bile il nome della per
sona. abbiamo artuaro 
un 'inversione di colore 
per la linea a puntini 
che ora risulta verde. 

disposizione. E' bastato riprendere mar
chi e indirizzi, ridimensionali e riordinarli 
in uno spazio conforme a quello di un 
biglietto da visita. 

Naturalmente è stato rispettato il 
layout della carta da lettere: il nome del
la persona è stato 

sto caso naturalmente non sarà possibi
le far stampare dal proprio tipografo la 
carta da lettere. Possedendo una stam
pante a colori sarà tuttavia possibile 
stampare la carta da lettere direttamen
te insieme al testo della lettera. ogni 

inserito rispettando 
gli spazi vuoti a di
sposizione e cer
cando di offrire la 
migliore leggibili tà 
possibile. 

Modifica ~ 

Qualcosa 
in Word 

Per finire abbia
mo voluto anche 
provare a realizzare 
una semplice lette
ra in Word: in que-

Un esempio delle pos
sibili linee utJ/tzzabi// m 
Xpress 4.0. 
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volta che ciò si 
renda necessario. 

L'esempio è 
molto semplice . 
ma senza dubbio 

Ecco cosa siamo riu
scici a realizzare con 
M icrosoft Word . 

chi è abituato da tempo ad utilizzare 
Word sarà in grado di sfruttare al me
glio le potenzialità di questo programma 
tra i più diffusi in assoluto. Come al soli
to abbiamo importato il nostro marchio . 
Globo Parcel. Per poter affiancare il te
sto dell'indirizzo, siamo ricorsi ad un 
semplice trucco: per prima cosa abbia
mo inserito una tabella composta da 
una sola riga e due colonne, poi abbia
mo inserito il marchio nella casella di si
nistra e il testo dell'indirizzo in quella di 
destra. Per avvicinare il testo al marchio 
abbiamo poi ridotto la colonna di sini
stra (quella che contiene il marchio) al 
minimo. 

Con gli strumenti di disegno abbiamo 
poi inserito in fondo alla pagina una ca
sella a forma di striscione, nella quale 
poi abbiamo scritto uno slogan per la 
Globo Parcel. Qualche tocco di format
tazione (fondo in colore. testo in un al
tro colore, linea tratteggiata di contorno) 
e il gioco è fatto. 

Conclusioni 
Anche questa volta il nostro scopo è 

stato quello di darvi un po' di idee e. co
me sempre, siamo convinti che la vo
stra fantasia possa fare il resto. Spesso 
anche sfruttando semplici funzionalità è 
possibile realizzare lavori interessanti: 
d'altronde le cose semplici sono quasi 
sempre anche le più apprezzate, perché 
non costringono chi deve poi leggere il 
nostro messaggio a faticose interpreta~ 
zioni. L'importante è distinguersi, ma 
sempre con una certa semplicità ed ele
ganza. 
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• lntel Pentium• Il 
Processor 233 MHz 

• C-ATJCllh8T-
• ........... ATX con ewp..t 

..... MO LX'*' A/ile..,.._ 
• Cache 512 KB sincrona 
• RAM 32 MB sincrona (SDRAMI 

espandibile a 348 MB 
• HD03GB lJ.DMAATA33 

"----- _ __ 'r-"I 

511perDialr 'lit 

(S 120 ... 

• ScàMa ........ ATI 3D A/ile "°"' 
ChlpMt MQ ..., .... 

• Supporto USB (UnM!rsal Serial Bus} 
• SuparOiok" floppy disk driw LS120 MB 
• Lettore CD-ROM 32X 
• Scheda Audio HS 30 

Sound Boosta,. 16 bit stereo 
• Tast. italiana 105 tasti per Win'95 
• Mouse 

• Softwwe Nome Pack: 
llS ..... 95, 11$ lnterwet 
......... .. , . Coni Dnw 7, 
..... ......... Aa.i.i-t. 
•MS JlotM lutdlll IZ; 
llSWwd91,11Sw.tmU. 
lii llMey 97, llS Atlant 
..... ._.. ....... Gol 

• In più: Redline Recer, O.Zone. 
Beyond the Thlrd Dimension 

La prima catena europea dell'informatica 

Solo da Vobis! 
DRIVE 

SuperDisk™ 
LS 120 MB 

In t utt i i P C Hig h screen t rovi 
installati i SuperOisk~ LS 120 fino 
ad esaurimento scorte. Permet
tono di leggere e scrivere s ui 
f loppy standard da 720 Kb/1.44 
Mb e s ui SuperDisk~ da 120 MB. 

incluso in ogni 
PC Highscreen 
abbonamento 
a lta&a Online 
fino al 1999! 

Internet + e-mal 
24 ore al giomo 

HIGHSCREEH. 
XB SkyMIDI 233 V 

Con software Of6ce Padc 
MS Windows 95, MS Internet 

Explorer 4.0; Core! Draw 7; 
Globalink Language Assistant e 

MS Office 97 SBE: 

MS Word 97, MS Excel 97, 
MS Outlook97, MS Publisher97 

2.649.t 
Vieni in uno degli oltre 200 punti 
vendita Vobis d' Italia. Gli indirizzi 
sono s ulle Pagine Gialle e sulle Pagine 
Utili Mondadori alla voce "Personal 
Computerw. Per saperne subito di più, 
chiama la Hot·Une Vobis: 02·6125898 . 
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LOTUS DOMINO 
Versione 4.6 

di Claudio Petroni e Luigi Sandulli 

Più volte, nelle pagine di questa rubrica, abbiamo parlato di Lotus Notes 

(un prodotto per il quale è stato coniato il termine Groupware) e della sua 

evoluzione in Domino. Il prodotto continua ad evolvere e la Lotus, ma forse ormai 

dovremmo dire l'IBM, non intende farsi soffiare la leadership conquistata in 

questi ultimi anni, grazie sia alla lungimiranza dimostrata inizialmente quando è 

stato lanciato il prodotto, sia alle qualità intrinseche dello stesso. 

In questo articolo vi parliamo dell'ultima versione del Domino, la 4.6, disponibile 

già da qualche mese anche in italiano. 

Più che una 
presentazione una 
serie di riflessioni... a 
ruota libera 

Forse un'ulteriore presentazione del 
prodotto non serve a chi di solito legge 
queste pagine. 

Infatti, per via degli argomenti tratta
ti, i nostri articoli sono rivolti a persone 
che con l'informatica hanno a che fare 
in modo professionale, anche se non 
sono pochi gli appassionati (ne annove
riamo alcuni anche tra i nostri amici e 
parenti) che in casa, per pura passione, 
hanno "messo su" una rete di tipo En
terprise, con tanto di sistema postale, 
server Web e relativi client. 

Spezziamo una lancia a favore di que
st'ultima categoria di appassionati. Non 
c'è né da scandalizzarsi né da ridere 
quando si parla di queste persone. In 
tutti i settori, più o meno tecnologici. 
sono stati proprio gli appassionati quelli 
che si sono spinti più avanti degli altri 
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seconda parte 

nella sperimentazione e che poi hanno 
messo a disposizione di tutti gli altri 
l'esperienza fatta. 

Torniamo a noi. Dicevamo che que
ste persone, sia i professionisti che gli 
appassionati, conoscono Lotus Notes, 
almeno nei termini del filone in cui il 
prodotto è collocato (workgroup) o co
munque nei termini dei tipi di funziona
lità che lo stesso è in grado di offrire. 

Comunque, prima di descrivere le 
novità presenti nella nuova versione, 
sarà bene presentare il prodotto nel 
suo complesso, aggiungendo qualche 
riflessione che speriamo sia stimolante 
anche per quelli che magari già lo co
noscono. 

Nel tentativo di classificare Domino, 
il primo termine che viene usato è Inte
grato, nel senso che si cerca, con lo 
stesso prodotto, di fare molte cose. di 
svolgere cioè più servizi contempora
neamente. 

L'altra soluzione, non integrata, è 
quella di proporre più prodotti differen
ti, ognuno specializzato in uno specifi
co compito e quindi super funzionale 
nel proprio ambito, ma che in qualche 

misura è in grado di collaborare con gli 
altri prodotti , al limite scambiandosi 
semplicemente dei dati. 

La storia si ripete. Facendo infatti un 
breve tuffo nel passato, già nei primi 
anni di vita del DOS, che di per sé non 
lasciava nessuno spazio all'integrazio
ne tra i prodotti, sono nati due filoni di 
prodotti. da una parte i cosiddetti "inte
grati", come il Lotus Symphony, con le 
sue limitate funzionalità in ben cinque 
ambienti di lavoro (foglio, testo, grafi
co. maschera e comunicazione, ricor
date?) oppure il mitico Framework, 
dell'Ashton Tate, che con le sue frame 
anticipava in qualche maniera le fine
stre di Windows. e che già era dotato 
di un suo linguaggio di programmazio
ne (l'indimenticabile "Fred"l e dall'altra 
i prodotti verticali. ciascuno dei quali 
molto specializzato e ricco di funzioni 
nel proprio ambito. 

Basta con i ricordi da ... vecchietti 
dell'informatica e torniamo ai nostri 
giorni. 

Il fatto è che è ancora troppo presto 
per poter confrontare i due metodi di 
approccio (integrato e non integrato) 
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anche perché, a tutt'oggi, un vero anta
gonista di Lotus Domino non esiste. 

La Microsoft. ad esempio. propone 
soluzioni differenti, basate su una serie 
d1 prodotti, sia lato server (ad esempio 
Exchange Server. Internet lnformation 
Server) che lato client (ad esempio le 
varie versioni d1 Outlook. le varie ver
sioni di Internet Explorer) in grado di 
collaborare tra di loro sia direttamente. 
in modalità nativa, sia come componen
ti inseriti m applicazion i aziendali di 
Groupware, di WorkFlow, ecc., svilup
pate appositamente. 

La soluzione "integrata" Notes & Do
mino (soluzione che indubbiamente in 
un qualche modo razionalizza e permet
te di concentrare meglio glt sforzi del 
sistemista). proposta da Lotus è, stan
do a1 numeri, molto gradita. E per quan
to riguarda il futuro va anche tenuto 
conto del fatto ·che la Lotus, tra le altre 
cose. conta di rafforzare il parco instal
lato di Domino fornendo tool di migra
zione per i circa nove milioni di utilizza
tori di cc:Mail. 

Quando parliamo di funzioni integrate 
1n Domino parliamo principalmente di 
sicurezza, database. messaggistica e di 
programmazione, che erano già i "mat
toncini" su cui si basava l'architettura 
di Notes. Con Domino è stato aggiunto 
un ulteriore mattone: quello relativo a 
Internet. In effetti è proprio Domino il 
mattone che sta subendo, con il succe
dersi delle versioni, l'evoluzione mag
giore. 

Continuando la presentazione ricor
diamo che la Lotus ha adoperato il ter
mine di Workgroup per definire il pro
prio prodotto. presentandolo come 
strumento che fa cooperare le persone 
durante la propria attività lavorativa, in 
grado cioè di automatizzare i flussi lavo
rativi (WorkFlow). 

I critici affermano che in realtà Notes 
è un potente motore di posta elettroni
ca con in più alcune funzionalità relative 
alla sicurezza ed alla programmazione, 
che permettono di automatizzare il trat
tamento di documenti, riducendone 
quindi l'essenza ad uno strumento di 
Document Management. Su quest'ulti
ma affermazione siamo parzialmente 
d'accordo. 

In Lotus Notes non è mai stata im
plementata una vera e propria funziona
lità nativa che permettesse di tracciare. 
magan graficamente. il percorso di un 
flusso lavorativo. Anche se già da pa
recchio tempo viene ri lasciata con il 
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Rgura I · Lotus Domino 
4 6 - La nuova procedu
ra di insrallaz1one. 
Questa è la terza videa
ta che appare durante la 
procedura d1 configura
zione di Domino 4.6. 
Quattro videare. pre· 
sentate in successione. 
ed alcune dialog box, 
permettono d1 configu
rare e di definlfe con la 
massima precisione tut· 
ti 1 parametri necessan 
per un corre110 funzio· 
namento del sistema. 
In particolare nella figu
ra si può osservare 1/ 
momento in cui /'ammi· 
n1stratore decide quali 
servizi si vogliono awia
re aucomaticamenie. 
Questa procedura d1 
configurazione può es· 
sere, se necessano. in
terron a per essere ri· 
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presa successivamente dal punto in CUI la s1 è lasciata. Al termine della stessa viene visualizzato un ne
p1logo che conttene tuue le informazioni più importanti specificate precedentemente: nome e pas
sword de/l'ammin1srratore e del cemftcatore, nome del server e del dominio, ecc. 

prodotto un'applicazione modello (un fi
le NTF chiamato Approvai) che permet
te di definire quali documenti e quali 
persone dovranno intervenire durante il 
percorso della pratica. 

Questa applicazione può già costitui
re lo zoccolo su cui basare una qualsia
si gestione di flusso che non abbia ne
cessità particolari. permettendo al pro
grammatore di definire un profilo per 
ogni modulo che poi sarà utiliz)ato da
gli utenti per creare i documenti. Nel 
profilo, in pratica. i l programmatore 
specifica qual è il nome del modulo, da 
quanti e quali utenti deve essere ap-

provato (fino ad un massimo di cinque 
approvazioni). 

Cos'è allora che fa la differenza. tra 
un prodotto che fa del semplice "Do
cument Management" ed uno che fa 
del "WorkFlow Management" (in italia
no "automazione del flusso di lavoro"), 
con il quale sviluppare applicazioni di 
"Cooperative Computing" o "Work
group"? 

Sono questi i temi su cui ci si scon
tra, ormai da anni. quando si tenta di 
classificare Lotus Notes. 

Volendo evitare di entrare nella mi
schia. ci limitiamo a descrivere le sue 

Figura 2 · Lotus Domino 
4.6 - Defm1z1one dei ser
ver Proxy 

qeoeo I 
:::::====:::::: :jeoeo I 

Il server Proxy gesttsce 
turte le comunicazioni era 
11 server Dommo ed 1 ser
ver e le stazioni d1 lavoro 
in Internet. Quando s1 ult· 
lizza un server Proxy, il 
server Domino non ha la 
necessità dt connecrersi 
direttamente ad un ISP 
(Internet Service Provider) 
in quanto è il server Proxy 
che prowede a stabilire la 
connessione. La fmesrra 
m figura può essere rt· 
chiamata durame la fase 
di instal/anone del siste
ma. Questi stessi para
metri possono essere 1m
pos1at1 o modif1catJ anche 
successivamente lavoran
do nella rubrica indirizzi. 
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funzionalità e i suoi punti di forza co
minciando dal basso. 

Parlando quindi del lato server le 
principali caratteristiche riguardano 
l'adattabilità a qualsiasi tipo di protocol
lo funzionante sul computer, nonché le 
diverse versioni per diverse piattafor
me. Sta per essere rilasciata anche la 
versione per AS/400, per la gioia di 
quelle diverse decine di migliaia di 
aziende che ne hanno uno in casa, e ri
cordando anche il fatto che anche Mi
crosoft ha annunciato la realizzazione di 
un'ulteriore versione di Windows NT 
proprio per AS/400, il che, in altri termi-
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Figura 3 • Lows Domi
no 4.6 ·Configurazione 
dei servizi Internet/In· 
tranet 
Ed ecco uno scorcio 
della rubflca indirizzi e 
più esattamente quello 
nel 9uale è possibile 
configurare nel detta· 
glio i van server mstal· 
lau. Questa schermata 
dà probabilmente 
tidea di cosa vuol dlfe 
integrazione. Anche in 
questa versione di Do
mino il cuore dell'am-
ministraz1one resra la 
rubrica mdmzzi che per 
l'occasione è stata 

complecata ed amcchna d1 runa una sef/e di nuovi parametn. 

Figura 4 • Lotus Domino 4.6 ·Dominio Globale 
Un dominio Globale e 
un mezzo per raggrup
pare un cerro numero 
d1 dommi Domino pre· 
senti m una azienda m 
un singolo dominio ln
cerne t Tutra la posra 
SMTP in USCiia, Oflg1· 
nara dai dommi Domi· 
no, avrà un md1nzzo d1 
morno completo del 
suffisso del dominio 
Globale Se una grande 
organizzazione volesse 
essere visibile su Inter· 
nec con diversi nomi. 
bascerà definire diversi 
dommi Globali ognuno 
dei quali conterrà di· 
s11nt1 dommi Domino Il 
dominio Globale è uno 
suumemo indispensa
bile anche per la corret
ta conf1guraz1one di al
tri servai d1 Domino. 
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ni. vuol dire una futura apertura di IBM 
a tutta la piattaforma BackOffice di Mi
crosoft. 

Questo vuol dire integrare, rendere 
uniforme ed omogenea la gestione dei 
dati a prescindere dai protocolli e dai si
stemi operativi su cui viene installato 
Domino. 

La sicurezza viene ritrattata comple
tamente anche se vi sono alcuni punti 
di contatto con la gestione degli utenti 
di NT. che riguardano però solo la sin
cronizzazione delle password e la ge
stione degli utenti e de1 gruppi. 

La sicurezza in Lotus Domino si basa 
su un modello ormai utilizzato su tan
t issimi altri fronti, che si basa sulle 
ch1av1 pubbliche e private. In pratica 
ogni utente ed ogni server della rete 
Notes possiede un file ID (identificati
vo) che contiene una copia della chiave 
pubblica, presente anche nei vari indi
rizzari aziendali. 

Nel file ID é presente anche l'unica 
copia della chiave privata. Tutti gli algo
ritmi di protezione faranno uso di que-
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ste chiavi sia per cifrare i dati che per 
decodificarli, per autenticare l'origine 
delle informazioni e per firmarle elet· 

·tronicamente e infine. ma non perché 
meno importante. per limitare e con
trollare l'accesso alle risorse da parte 
degli utenti. 

Ma tutto ciò non basta, infatti l'uten
te che vuole accedere ad un dominio 
Notes dovrà possedere. all'interno del 
proprio file ID. un certificato valido che 
può essere rilasciato solo dai certifica
tori-del dominio. 

Il meccanismo e la gestione delle 
certificazioni è un aspetto tanto impor
tante quanto articolato, forse quello 
che richiede, da parte dell'amministra
tore di sistema, la maggior assuefazio
ne. 

Parlando del database va detto che è 
in un formato proprietario e non è rela
zionale. 

I record che vengono registrati nel 
database di Notes coincidono con i do
cumenti che vengono creati tramite i 
moduli dagli utenti. Questi moduli pos-

sono contenere campi di diverso tipo. 
più o meno classici, come data. nume
ro, scelta ed altri, ma soprattutto esiste 
un tipo di campo che permette ai docu
menti di contenere un qualsiasi ogget
to: il campo di tipo composito. In ogni 
caso, per via delle funzioni relative alla 
sicurezza. alla replica e via dicendo. nel 
database vengono memorizzate molte 
altre informazioni gestite automatica
mente dal sistema . 

Esiste comunque la possibilità di in
terfacciare motori database di terze 
parti, tramite la tecnologia ODBC oppu
re strumenti messi a disposizione diret
tamente dalla Lotus. 

li database Notes coincide con una 
applicazione intera nel senso che con
tiene moduli, documenti, indici, viste e 
programmi, il tutto in un file con esten
sione NSF. Alcuni componenti persona
li di una applicazione pubblica potreb
bero risiedere invece su lla macchina 
dell'utilizzatore. 

Per gli specialisti che debbono realiz
zare l'applicazione esiste un vero e pro
prio ambiente di sviluppo, compatibile 
con Visual Basic, che permette di scri
vere il codice necessario per creare ve
ri e propri programmi . L'ambiente di 
programmazione è abbastanza articola
to, tanto quanto lo è il prodotto in sé. 
ed il linguaggio è ricco di tutta una se
rie di strumenti particolari, specifici per 
gestire tutte le varie funzioni tipiche 
dell'ambiente nativo. 

Parlando di programmazione va ricor
dato che oltre ai programmi, che pos
sono essere associati ai vari eventi dei 
vari oggetti dell'applicazione, esistono 
anche gli agenti, che sono sempre pro
grammi la cui esecuzione può però es
sere schedulata e avviata in diverse 
modalità automatiche. 

Tutto quello che abbiamo detto fino 
ad ora è comunque supportato da un 
potente motore di messaggistica che 
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Figura 5 - Lotus Domino 
4.6 - La configurazione 
del servwo LDAP 
Il server LDAP fornito 
con Domino consente a 
e/iene LDAP (ad esempio 
Microsofr Internet Exp/o
rer, Netscape Commum
cator o ahre applicaziom 
abilitate per LDAPJ d1 ac
cedere a campi specifici 
dei documenti Persona e 

j"l-·-1 

1--1 

Gruppo nella rubrica mai- • ::::- ..,,.............., 
nw pubb/Jca. In questo • ..,.............,. 
modo sia clienr che ap-
pl1caz1oni, attraverso una 
connessione TCP/IP, 
possono cercare mdirizz1 
d1 posra. numeri d1 re-

_,_ 

esempio. mostrare i moduli per inserire 
dati oppure le viste che ne riepilogano 
gli indici. 

La forza del prodotto sta nel fatto 
che, chi ha investito nella piattaforma 
Notes per lo sviluppo di applicazioni, si 
ri trova automaticamente, e senza ulte
riori sforzi. con applicazioni pronte per 
essere utilizzate via Web. 

Il programmatore è tenuto a ottimiz
zare l'applicazione solo se la vuole ren
dere più gradevole e funzionale. 

lefono e di fax, indiriw postali ed altro interrogando un database di voci associate ad un nome. 

Per concludere la Lotus ha, secondo 
noi sapientemente. spinto inizialmente 
solo alcune funzionalità più "compren
sibili" all'utente, per non spaventarlo 
con idee troppo sofisticate o con solu-

fa sl che l'attività di scambio di mes
saggi e di informazioni tra le varie parti 
in gioco (utenti, server. applicazioni) sia 
il più naturale possibile. La funzionalità 
di posta elettronica è quindi tra quelle 
più pubblicizzate dalla casa madre. Inol
tre, grazie all'integrazione con gli altri 
componenti, il client di posta svolge al
trettanto bene ulteriori compiti sempre 
legati alla gestione del tempo e delle ri
sorse. Troviamo quindi la gestione di 
uno scadenzario o della propria agenda. 
con interessanti opzioni per organizzare 
riunioni con ricerca automatica del tem
po libero delle persone invitate e altre 
chicche di questo tipo. Ovviamente an
che le applicazioni scritte ad hoc po
tranno sfruttare tutte queste caratteri
stiche. 

Con l'avvento dell'Internet di massa, 
Lotus ha imboccato subito una strada 
che potesse rafforzare il prodotto piut
tosto che lasciare che la nuova grande 
infrastruttura che si andava conforman
do lo indebolisse, rendendo inutili alcu
ne caratteristiche peculiari del prodotto 
stesso. Ci riferiamo alla funzionalità di 
replica. cavallo di battaglia di Notes/Do
mino in quanto riduce drasticamente i 
cost i della gestione dei dati distribuiti 
geograficamente. 

In pratica un'azienda che ha una sede 
in Europa, una in Asia ed una in Ameri
ca. può permettersi di tenere allineati i 
propri database senza ricorrere a costo
sissimi collegamenti dedicati, permet
tendo agli utenti di ogni singolo ufficio 
di lavorare sulla propria copia, tranquilli 
che il giorno dopo (se la replica avviene 
di notte) le proprie modifiche ai dati sa
ranno riflesse sulle altre copie del data
base e viceversa. grazie a semplici col
legamenti via modem. 

Grazie ad Internet ormai non ci spa
venta più collegarci. in tempo reale, ad 
un host che sta all'altro capo del mon
do, sia che si debba fare una partita a 
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Ecco quindi la 
pubblicazione d1 
un vasto catalogo 
(tipo Pagine Gialle) 
di applicazioni pro
dotte dai vari cen
tri autorizzati Lo
tus (in cui com
paiono. ad onor 
del vero. anche al
cune applicazioni 
che con ti 
"groupware" han
no poco a che ta
re) nato appunto 
per far capire a1 
propri clienti o a 
coloro che stavano 
per diventarlo che 

Figura 6 • Lows Dommo 4.6 - Configurazione d1 un documento Persona 
Anche il modulo per la definizione degli urenti 1scmt1 al sistema Oommo é 
stato modificato in funzione delle nuove possibilità offene dal s1srema. Ow 
vediamo il momento m cui s1 dichiara con quale sistema d1 posta elettroni· 
ca lavorerà /'u1ence Sandro Leone. 

volendo avrebbero 
potuto scegliere 
anche tra un vasto 
campionario di ap-
plicazion 1 e d1 
esperienze già fat
te. 

Doom, sia che si voglia eseguire un ac
quisto con tanto di transazione sicura. 
Quindi il vantJggio della replica si ridu
ce o comunque vanno scoperti altri 
motivi per cui possa convenire utilizzar
la. 

E' qui che interviene Domino. 
La Lotus produce questo modulo, 

inizialmente come add-in di Notes, og
gi modulo principale del sistema (nel 
senso che Notes non esiste più, o al 
massimo con Notes si individua il 
client), che permette di lavorare sui da
tabase e di sfruttare l'ambiente tramite 
qualsiasi browser. utilizzando la rete 
Internet. 

Domino è in pratica un generatore di 
codice HTML in tempo reale, che. rea
gendo alle richieste del client Web, 
produce le pagine che possono. ad 

E' quindi ormai, se non pericoloso. 
sicuramente da ingenui, classificare un 
nuovo prodotto sulla base delle caratte
ristiche dichiarate inizialmente dalla ca
sa madre. 

E' successo clamorosamente con 
"Outlook" di Microsoft. scambiato er
roneamente un po' da tutti per l'enne
simo, nonché banale. client d1 posta 
elettronica. E' un errore quindi ridurre 
Domino ad un sistema di posta elettro
nica od ad un semplice ambiente di svi
luppo. 

Nel citato catalogo la Lotus s1 è sem
plicemente limitata a mettere 1n risalto 
quegli aspetti del prodotto che meglio 
sarebbero stati compresi dagli utenti, 
fornendo le mot1vaz1oni minime che ne 
giustificassero l'acquisto da parte delle 
aziende. La posta elettronica (dotazio-
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Figura 7 - Lotus Domi· 
no 4.6 - La v1sra Perso
na - Miglione grafiche. 
Abbiamo voluto presen
tare questa immagine 
per farvi vedere una 
delle novità "esteriche" 
inserite in questa ulti
ma versione d1 Domino. 
Già nelle versioni pre
cedenti erano stati tn· 
trodotll i · navigatofl •. 
che poi sono diventati 
graf1c1, che permettono 
d1 accedere alle viste 
presentando elenchi 
più gradevoli, costruiti 
direttamente dagli 
utenti. Questi navigato
ri possono essere v1-
suali:na11 m alternativa 
all'albero delle viste e 
delle cartelle generaco 
in modo nauvo dal 
cilent Notes. Ora anche 

questo elemenco. generato automaticamence dal client Noces (è 11 frame a simscra de/la videata), è stato 
migliorato graficamente con /'aggiunta di uno sfondo grafico e dell'effetro 3D. 

ne minima) e i vari modelli di applicazio· 
ni già pronte, fornite in bundl~ con il 
prodotto, hanno spesso costituito le 
motivazioni. 

Le novità di Domino 4.6 
Le differenze rispetto alle versioni 

precedenti sono tante ma poche di que
ste sono esteriori. Da un punto di vista 
grafico l'unica miglioria apportata riguar
da li navigatore delle cartelle nel client. 
che ora risiedono in un box tridimensio· 
nale colorato (se ne può vedere uno in 
figura 7). 

Più sostanziali sono la nuova procedu
ra di installazione guidata del server. la 
possibilità di configurare Domino come 
server LDAP (Lightweight Directory Ac
cess Protocol) e come server NNTP 
(Network News Transport Protocol). 

Altre novità rilevanti le troviamo nel 
settore posta, sia lato server che lato 
client. 

Il servizio MTA (Message Transfer 
Agent) è in definitiva un gateway che 
converte i messaggi dal formato Notes 
al formato SMTP/MIME (Simple Messa
ge Transfer Protocol/Multipurpose In
ternet Mail Extensions). protocolli stan
dard usati per lo scambio di posta in In
ternet. 

Dal lato client ora è possibile imple
mentare. oltre all'ormai noto POP3, il 
nuovo protocollo IMAP (Internet Mail 
Access Protocol), per consentire l'ac
cesso ai database di posta Domino tra
mite client IMAP, ma anche, grazie ad 
una nuova applicazione, accedere al 
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proprio database tramite un qualsiasi 
navigatore WEB. 

Le funzioni di sicurezza continuano 
ad essere giustamente in primissimo 
piano, pertanto troviamo SSL (Secure 
Sockets Layerl versione 3.0 che per
mette di aumentare il grado di sicurezza 
quando si accede ai server tramite In
ternet/Intranet, ma anche di autenticare 
1 server ed i client nonché di cifrare i da
ti e convalidare i messaggi. 

Ed infine citiamo la nuova possibilità 
di eseguire l'amministrazione dei server 
in modo remoto usando una nuova ap
plicazione WEB. 

Chiaramente per supportare tutte 
queste novità, è stato necessario modi

·ficare anche i componenti di ammini
strazione. prima tra tutte la rubrica indi
rizzi pubblica. cuore dell'intero sistema 
di Domino. 

La nuova procedura di 
installazione 

Quando si installa Domino, cosi co
me accadeva per le precedenti versioni, 
vengono percorse due fasi distinte: la 
copia dei file sul disco e la configurazio
ne del sistema. 

La prima fase si svolge come prima. 
un'installazione completa richiede circa 
150 MByte di spazio sul disco. Dopo 
aver lanciato il comando lnstall dalla di
rectory che contiene la versione per la 
piattaforma in uso, grazie ad alcune ma
schere piene di opzioni, si può decidere 
quali componenti. su quale unità ed il 

nome nel menu che conterrà i collega
menti ai programmi. 

Dopo questa prima fase il software è 
installato, ma non ancora configurato. 

Infatti provando ad eseguire il server 
Domino viene visualizzato un messag
gio che awerte che è necessario lancia
re il client Notes per eseguire la confi
gurazione. Quando si lancia il client No
tes per la prima volta parte Il Wizard 
che guida le operazioni, molto migliora
to rispetto alla precedente versione. 

Nella versione 4.5 infatti le uniche 
informazioni richieste erano: primo ser
ver del dominio o server aggiuntivo, e 
via di seguito a seconda dei casi. Ma 
chi installava il sistema, dopo questa 
prima fase non aveva affatto finito in 
quanto era necessario eseguire una se
rie aggiuntiva d1 operazioni per mettere 
a punto la configurazione prima d1 atti
vare il server. 

Ora invece, alla prima esecuzione, 
parte un'applicazione che, tn quattro vi
deate ed alcuni box a richiesta. permet
te di configurare e di definire con mag
giore precisione tutti 1 parametri neces
sari per un corretto avvìo di tutto il si
stema. 

Quando successivamente verrà av
viato il server, 1 vari task eseguiti in mo
do automatico, anche in base a quanto 
specificato dall'installatore nella fase 
precedente, creeranno ed inizializzeran
no i database necessari al proprio fun
zionamento in modo del tutto automati
co. 

Grazie a questa nuova procedura i 
tempi di installazione e di configurazio
ne di un server Domino si sono drasti
camente rìdotti. 

Il server Domino LDAP 
Il server LDAP fornito con Domino 

consente a client LDAP (ad esempio il 
Microsoft Internet Explorer. il Netscape 
Communicator o le altre applicazioni 
abilitate per LDAP) di accedere a campi 
specifici dei documenti Persona e Grup
po nella rubrica indirizzi pubblica. In 
questo modo sia client che applicazioni, 
attraverso una connessione TCP/IP, 
possono cercare indirizzi di posta, nu
meri di telefono e di fax, indirizzi postali 
ed altro interrogando un database di vo
ci associate ad un nome. 

E' possibile anche eseguire la funzio
ne opposta. configurando Domino in 
modo che possa accedere a server 
LDAP esterni. In tal modo gli utenti d1 
Domino potranno accedere a server 
LDAP pubblici, come Bigtoot o Four11 

Per restituire ad un client LDAP un in-
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Figure 8. 9 - Lotus Dommo 4.6 - Accesso al ftle d1 posta rram1te Web - Configurazione. 
Domino ha due mode//1 progetrar1 per /'utilizzo della posta tramite il Web: MAILW46.NTF e 
MAILC46.NTF. MAILW46.NTF consente d1 accedere via Web a un file di posta Dommo e d1 utilizzare 
molte delle classiche funzioni dt posta dt Notes MAILC46.NTF consenre di accedere a un file di posta 
Dommo sia tramite un browser che cramire un cltenr Nores. Quando si accede al file d1 posta tram1re 1/ 
browser si trovano nprodorre moire delle funz1onalt1a disponibili nel modello d1 posta dt Nores. L 'u18me 
può anche configurare una seue d1 valori che saranno poi di default nell'utilizzo successivo Come si puo 
notare dalle due schermare 11 cltem d1 posta d1 Dommo continua ad essere uno dei più ricchi d1 funzioni 

dirizzo Internet relativo ad una persona 
presente nella rubrica indirizzi pubblica, 
il server LDAP esegue una serie di ri
cerche secondo un ordine prestabilito, 
cominciando da alcuni campi della rubri
ca indirizzi e finendo col costruirselo se
condo alcune regole che possono esse
re specificate in un documento di confi
gurazione. 

Domino è in grado di ricostruire l'indi
rizzo Internet di un utente Domino solo 
se è stato definito un dominio Globale. 

Un dominio Globale è un mezzo per 
raggruppare un certo numero di domini 
Domino presenti in una azienda sotto 
un singolo dominio Internet. Tutta la po
sta SMTP in uscita, originata dai domini 
Domino, avrà un indi rizzo di ritorno 
completato dal suffisso del dominio 
Globale. Se una grande organizzazione 
volesse essere visibile su Internet con 
diversi nomi. basta definire due diversi 
domini globali ognuno dei quali conten
ga distinti domini Domino. Il dominio 
Globale è uno strumento indispensabile 
anche per la corretta configurazione di 
altri servizi di Domino. 

Il server NNTP Domino 
Quando si esegue NNTP sul server 

Domino, il server diventa un server 
NNTP, permettendo agli utenti di Domi
no di partecipare a gruppi di discussio-

MCm1crocomputer n. 184 - maggio 1998 

ne privati o newsgroup pubblici utiliz
zando un client Notes od un lettore di 
notizie NNTP standard. 

Anche questo servizio può essere 
configurato durante l'installazione, nel 
qual caso. come per LDAP. viene ese
guito automaticamente all'avvio del ser
ver. In ogni caso il servizio può essere 
caricato anche successivamente dalla 
console del server. 

Ciascuna discussione è memorizzata 
in un database separato. 

Quando viene eseguito il servizio 
NNTP, Domino crea tre database che 
servono per l'amministrazione dei grup
pi di discussione. Tali database devono 
essere presenti e. qualora non lo fosse
ro, ad ogni avvio del servizio verranno ri
creati automaticamente. Questi databa
se, che essendo applicazioni Notes pos
sono anche essere implementati con 
agenti automatici che producono avvisi 
agli amministratori, servono per riceve
re e contenere messaggi di gestione 
per i newsgroup. I tre database in que
stione devono contenere nel nome il 
suffisso "contro!" e nel caso di Domino 
si chiamano: control.cancel, control.rm
group e control.newgroup, che conten
gono rispettivamente richieste di can
cellazioni di documenti. rimozione di 
vecchi newsgroup e nascita di nuovi 
newsgroup a cui iscriversi. 

Per configurare un client di lettura no
tizie per l'accesso ad un server NNTP 

1!11.1 

Domino. è necessario specificare il no
me host del server. tipo 
"news.pippo.it", o l'indirizzo IP nel 
client di lettura notizie. 

Se si des idera che l'utente di un 
client di lettura notizie venga autentica
to da Domino, sarà necessario iscriver
lo nella rubrica indirizzi pubblica. 

Il gateway 
MTA-SMTP/MIME 

Il gateway MTA-SMTP fornisce una 
conversione e quindi un trasferimento 
dei messaggi bidirezionale con reti 
SMTP. Tramite l 'implementazione di 
MIME consente una maggiore compa
tibilità anche con gli standard utilizzati 
in Internet. 

L'MTA-SMTP/MIME di Notes funzio
na anche come un tradizionale agente 
di trasferimento dei messaggi quando 
è necessario trasmettere messaggi 
non conveniti da uno MTA-SMTP ad un 
altro. 

Quando tra due ambienti Notes l'uni
co protocollo disponibile è TCP/IP (alcu
ni firewall, per maggiore sicurezza. per
mettono di accedere al protocollo 
TCP/IP solo ad SMTPJ l'MTA può inca
psulare i messaggi di posta di Notes at
traverso la rete SMTP. Ciò permette un 
trasferimento dei messaggi di posta 
Notes quando si è connessi ad una dor
sale SMTP. 

La definizione di un dominio Globale 
è necessaria anche per i l gateway 
MTA. Il rapporto tra MTA e dominio 
Globale è uno a uno. Se esistono più 
domini Globali sarà necessario avere al
trettanti MTA, configurando l'inoltro 
della posta di Notes in modo che i 
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Figure I O, 11 - Lorus Domino 4.6 - Accesso al file di posta uam1te Web - Uso. 
La s1ragrande maggioranza di funzioni di posta è stata manrenuta anche in questa versione per ti Web. 
Nelle figure possiamo vedere il momento in cui, durante la creazione di un nuovo messaggio. viene de
finito un file allegalo da inviare. Non è 1mmorralato nelle figure il momento in cui. rramite il pulsante "m
dmzzo • presente nella parte alta dello schermo. è possibile aggiungere 1 des1ma1ar1 selez1onandol1 da un 
elenco prodo110 con 1 nomi presenti nella rubnca indlfizz1. Res1ano alrre11an10 funz1onanu la ges/Jone de
glt Appumamem1, con v1sual1zzaz1one del 1empo ltbero dei parrec1pan11 mvttat1. la gestione delle att1v11à 
da svolgere e la ges/lone del diano. con poss1btl1tà d1 scegliere tra vane modalità dt visual1zzaz1one. 

messaggi vadano all'MTA corretto. 
Relativamente all'MTA. il documento 

dominio Globale descrive le convenzioni 
per la conversione degli indirizzi di po
sta Notes in indirirn Internet per la po
sta in uscita e degli indirizzi Internet in 
indirizzi Notes per la posta in entrata. 

La gestione degli indirizzi Internet 
"semplificata" è disponibile solamente 
utilizzando la nuova rubrica indirizzi di 
Domino 4.6 nel server MT A. Questa 
possibilità non era disponibile nelle pre
cedenti versioni di Notes. mentre ades
so consente l'assegnazione di uno spe
cifico indirizzo Internet per le persone 
iscritte nella rubrica indirizzi. 

Normalmente l'indirizzo in uscita vie
ne generato ed associato automatica
mente al messaggio in uscita. E' possi
bile far sì che l'indirizzo Internet asso
ciato al messaggio in uscita sia quello 
specificato manualmente nella rubrica 
indirizzi. Se questa opzione è attivata, 11 
sistema prima cerca nel campo "Nome 
breve" del documento dell'utente il pri
mo nome che contiene un carattere @. 
Se non viene trovato alcun indirizzo allo
ra ne verrà costruito uno nel modo stan
dard. 

Anche per i messaggi in entrata esi
ste una funzione da abilitare per sempli
fica re la consegna dei messaggi. La 
funzione permette di individuare il desti
natario di un messaggio, ricercando l'in
dirizzo di destinazione direttamente nel-
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la rubrica indirizzi. Se questa funzione 
non è abilitata. o se l'indirizzo non viene 
trovato, allora l'MTA elaborerà l'indirizzo 
nel modo classico. 

IMAP e POP3 
Il server Domino supporta IMAP. che 

è l'ultima novità in fatto di protocolli per 
il trasferimento dei messaggi di posta 
via Internet. IMAP permette la gestione 
dei messaggi postali in diversi modi. I 
client di posta compatibili IMAP posso
no infatti richiamare i messaggi dal pro
prio PC e conservarli localmente, come 
fa anche POP3, ma anche accedere ai 
messaggi direttamente sul server e 
possono condividere le caselle postali. 

Il server IMAP Domino, come tutti i 
server IMAP. consente ai client JMAP di 
accedere ai loro messaggi, ma non è in
teressato dalle funzionalità di trasferi
mento dei messaggi, che sono svolte 
dall'applicazione SMTP, e nel caso di 
Domino, dal suo MTA-SMTP/MIME e 
dalle sue funzionalità di inoltro della po
sta. 

Per abilitare l'accesso IMAP ad un file 
d1 posta Domino, è necessario eseguire 
un'utility apposita sul database stesso. 
Questo. dopo l'elaborazione. può esse
re acceduto sia da un client Notes che 
da un cllent IMAP. Solo le cartelle Posta 
in entrata e Cestinati, e qualsiasi altra 

s.i.010 11 
o-..... l 

cartella pubblica in un file di posta di 
Notes, appaiono come caselle postali 
IMAP. Al contrario il client IMAP non 
vede le cartelle nascoste o private né le 
viste, come Bozza e lnv1at1 . Inoltre 1 
client IMAP e Notes si comportano in 
modo diverso per quanto riguarda 1 
messaggi da leggere, che potranno non 
corrispondere quando si accede allo 
stesso file di posta dai due ambienti. 

Il server IMAP Domino supporta tutti 
i client conformi al protocollo IMAP, ad 
esempio il componente Outlook Ex
press Mail di Microsoft Internet Explo
rer 4.0, il componente Netscape Mes
senger d1 Netscape Communicator 4.0. 
PC-Pine 3.0 e Simeon 4.1 . Per un elen
co dei client IMAP e ulteriori informazio
ni su IMAP consultare l'indirizzo 
f1 ttp:Jlwww.1map.orgl 

Accesso al file di posta 
via Web 

Domino ha due modelli progettati per 
l'utilizzo della posta tramite il Web . 
MAILW46.NTF e MAILC46.NTF. 
MAILW46.NTF consente d1 accedere 
via Web a un file di posta Domino e di 
utilizzare molte delle classiche funzioni 
di posta di Notes. 

MAILC46. NTF consente di accedere 
a un file di posta Domino sia mediante 
un browser, sia tramite un client Notes. 

Quando si accede al file di posta tra
mite il browser s1 trovano riprodotte 
molte delle funzionalità disponibili nel 
modello di posta di Notes Tra le più im
portanti troviamo: creazione. indirizza
mento con tanto d1 elenco dei destina
tari da cui scegliere, ed invio dei mes-
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saggi. creazione di messaggi bozza, di 
risposte ai messaggi ed organizzazione 
dei messaggi in cartel le. specifica della 
priorità ed importanza di consegna, rice
zione di conferme della consegna per i 
messaggi inviati. Poi ancora gestione 
delle voci del diarìo ed accettazione di 
1nv1ti a riunioni (se invitati da altn), invio 
di convocazioni di riunioni e consultazio
ne del tempo libero dei convocati, con
ferma, annullamento o riprogrammazio
ne d1 riunioni e revisione delle risposte 
dei convocati, gestione e visualizzazio
ne di segnalibri. messaggi telefon1c1 ed 
attività 

A causa delle lim1taz1oni dell'applica
zione ma anche del browser, o meglio 
der tag HTML e di quello che tramite 
essi il browser può fare, per gli utenti 
che accedono via WEB al file di posta 
Notes, le funzionalità elencate di segui
to non sono ancora disponibili: conver
sione di un messaggio di posta in un'at
tività, risposta con cronologia od inoltro 
dei documenti. firma dei messaggi, pro
grammazione di appuntamenti ricorren
ti, prenotazione di risorse o sale per riu
nioni, 1mpostaz1one e ricezione di notifi
che di allarme, rimozione di una perso
na da un elenco di inviti, delega degli in
v1t1 ad un'altra persona. dettagli sugli in
viti proposti, visualizzazione di attività 
nella vista diano, accettazione automati
ca degli inviti, aggiunta del mittente del 
memo alla rubrica indirizzi personale. 

Come detto pnma la posta Web è un 
database dr posta creato con 11 modello 
di posta MAILW46.NTF o MAILC46. 
NTF. Ma prima che la posta possa veni
re correttamente utilizzata da un utente 
Web. il database di posta dovrà essere 
adeguatamente configurato. 

L'obiettivo è quello di assegnare i do
vuti diritti all'utente. che non necessa
riamente dovrà possedere un ID File 
per essere riconosciuto da Domino, e, 
allo stesso tempo, quello di proteggere 
il file di posta da altri accessi non auto
rizzati. 

Amministrazione Web 
In questa versione 4.6 è stato intro

dotto un nuovo strumento d1 ammini
strazione che permette di eseguire le 
più importanti funzionalità direttamente 
da un browser HTTP. 

Tra le principali attività che possono 
essere eseguite citiamo: 

Controllare la posta, la memoria del 
server. lo spazio su disco del server e le 
statistiche del server Web. 

Visualizzare le informazioni sul server, 

MCmicrocomputer n. 184 - maggio 1998 

.. -- .. - l 
Figura 12- Lotus Domi
no 4.6 - Ammm1srraz10-
ne remora via Web. .... (Jj ._,,. ..... "' ... ""''~--3 ~· 

In questa versione 4.6 
e scaco inrrodorro un 
nuovo srrumento d1 
ammin1srraz1one che 
permerre d1 esegulfe le 
funz1ona11ca più 1mpor
can11 dlfettamenre da 
un browser HTTP. Non 
è propno come essere 
seduti alla console del· 
la macchina, inoltre 
senza un collegamenro 
performanre si nschia 
d1 far norce. In ogni ca
so rappl1cazione. che è 
anche piurrosco curata 
dal punco di vista este
tico. è ben accetta. 

aggiungere e modificare i documenti 
server. 

Gestire le liste controllo accessi. di
mensioni e uso dei database (LCA). 

Visualizzare informazioni relative a 
singoli utenti ed a gruppi, quindi gestir
ne i documenti. 

Visualizzare informazioni storiche sul 
server e controllare lo storico dei mes
saggi. 

Visualizzare nep1logh1 su eventi e sta
t1st1che nel database delle statistiche ed 
utilizzare la console remota del server. 

Visualizzare richieste del processo di 
amministrazione nel database delle ri
chieste d1 amministrazione. 

Quando si installa il server Domino, al 
nome dell'amministratore immesso du
rante la procedura di installazione viene 
automaticamente fornito l'accesso ai 
database necessari per eseguire lo stru
mento di amministrazione. Per migliora
re i livelli di sicurezza, è possibile (anche 
se non necessario) configurare Secure 
Sockets Layer (SSU sul server. 

Prima d1 poter eseguire l'amministra
zione via Web si deve configurare il ser
ver da amm1n1strare come un server 
HTTP. 

Integrazione gestione 
utenti con Windows NT 

Anche la sincronizzazione con la ge
stione degli utenti di Windows NT è 
stata migliorata ed arricchita di ulteriori 
meccanismi che dovrebbero semplifica
re la vita agli amministratori che cerca
no di tenere allineate le due gestioni. 

Ora è possibile creare un nuovo grup
po in Windows NT e creare automatica-

mente il gruppo in Domino. E' anche 
possibile registrare i componenti del 
gruppo in Domino. aggiungere gruppi di 
Windows NT esistenti a Domino e regi
strare i componenti del gruppo in Domi
no, alterare la composizione di un grup
po quando lo si crea in Domino senza 
modifica re que lla del gruppo di Win
dows NT. 

Citiamo ancora la possibilità di utiliz
za re Domino per eliminare gruppi di 
Windows NT e di utilizzare Windows 
NT per eliminare gruppi di Domino. sin
cronizzare le password in modo che gli 
utenti abbiano la stessa password sia 
per Windows NT che per Domino. 

Queste elencate non sono le uniche 
funzioni di sincronizzazione di gestione 
degli utenti tra i due ambienti, ma sono 
sicuramente le più significative. 

Conclusioni 
La Lotus non intende mollare un solo 

millimetro del vantaggio guadagnato 
con l'introduzione. anni or sono. di No
tes. e pertanto con questa versione 4.6 
di Domino arricchisce notevolmente il 
prodotto di base rendendolo ancora più 
allettante. 

Ma la stona non finisce qui in quanto 
per soddisfare il più possibile anche le 
esigenze particolari, la Lotus ha in pre
parazione. o in alcuni casi sono già di
sponibili, parecchi moduli che arricchi
scono l'ambiente Domino nei vari filoni 
che lo compongono: amministrazione, 
Internet/Intranet, sviluppo e così via. 

L'esplorazione di questi nuovi oggetti 
alla prossima puntata. 
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a cura di Corrado Giustozzi 

Dal server al Web 
Il successo di Internet, lungi dal semplificare la vita ai progettisti di sistemi, ha in 

realtà aperto una serie di possibilità. La prima è l'adozione di Internet tout-court, 

ovvero così com'è, in attesa che sia la rete stessa ad aumentare velocità e 

sicurezza. Una seconda è di usarne i protocolli, eredi e compagni di Tcp ed lp, per 

implementare una rete locale interna all 'azienda, una soluzione oggi definita 

Intranet. Infine sussiste un certo numero d'installazioni intermedie tra il locale e il 

geografico, ovvero con accesso dall'esterno ma tramite un numero limitato di 

connessioni: questa situazione viene definita Extranet. Tutto ciò, ovviamente, deve 

amalgamare una serie di tecnologie piuttosto variegate tra loro, che partono dai 

mainframe per abbracciare Unix, client/server, persona! computer ed oggi anche 

client leggeri. In questa puntata della rubrica diamo una scorsa ad un prodotto 

italiano che si perita di integrare questi mondi dissimili. Il nome, H2W, proviene da 

Host-to-Web, ed è formato dalle iniziali dei due nomi più il 2, che in inglese (two) si 

legge quasi come to. Già dal... battesimo del prodotto è evidente l' idea d'una 

finestra aperta sulla rete 

delle reti, che in questo 

caso dà visibilità dei dati 

tenut i su mainframe. 

( di Leo Sorae _) HTfP 

Server WEB 
Server 

Firewall supplementare 

.F 

La soluzione in oggetto è stata stu
diata dalla ITS,. Jnformatica Tecnologie 
e Servizi di Roma. una società costi
tuita nel marzo del 1994 ma che già 
nel luglio 1995 era certif icata 
Microsoft Solution Provider. H2W è 
una tecnologia che real izza al meglio 
la connessione tra il mondo host ed il 
mondo Web, due realtà decisamente 
agli antipodi. Da una parte una estre
ma rigidità delle procedure ed una 
particolare attenzione alla riservatezza 
dei dati, dall'altra una straordinaria 
flessibilità ma anche un tranquillo ter-

-----~ 
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reno di caccia per hacker; qui centra
lità del sistema informativo e sparta
ni tà del le interfacce. lì esp losione 
geografica dei siti e trionfo del visua
le. Eppure i due mondi si attraggono 
sempre più fortemente ... 

Ma la storia di questi prodotti atton-

da le sue radici nel mondo Unix. Gli 
inizi. infatti, risalgono ad oltre dieci 
anni fa. con un progetto impostato 
nientemeno che su un IBM SERIES/1 , 
come da esplicite richieste del com
mittente di allora. Nonostante il bagno 
di sangue causato dalla situazione ini-
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ziale, caparbiamente si continuò su 
questa strada. La scelta successiva 
non poteva che cadere su Unix: in 
quegli anni non c'erano ancora né 
Windows. né OS/2. Il primo server sul 
quale è stata ottenuta una piena 
implementazione è stato un Olivetti 
LSX3020. In seguito, anche passando 
a piattaforme lntel è stato naturale 
rimanere in ambito Unix. La scelta è 
caduta su SCO. in quanto su tale 
sistema era disponibile una scheda di 
emulazione. una Emulex. il cui com
portamento era sufficientemente 
regolare. 

Le basi 
Per fini istituzionali o a scopo di 

business. per molti enti ed aziende 
sarebbe utile aprire il proprio patrimo· 
nio informativo al mondo esterno, ed 
Internet rappresenta uno dei veicoli 
più semplici per raggiungere l'obietti
vo Per la distribuzione interna di tran
sazioni facenti capo sia al sistema 
informativo proprietario che a quelli di 
altri fornitori d'informazione. gli 
approcci Intranet o Extranet presenta
no innumerevoli vantaggi rispetto a 
soluzioni certamente più onerose in 
termini di realizzazione e quindi di 
investimento. H2W è un middleware 
che realizza essenzialmente due fun-
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Alcune scher· 
mate di Host· 
lo-Web in col· 
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zioni: interpretare il protocollo host per 
transcodificarlo in Http e fungere da 
firewall di protezione. Svolge sia le 
funzioni di filtro delle richieste dell'u
tente che l'instradamento delle mede
sime all'host. Partiamo dalla prima 
fase. nella quale si realizza la transco
difica. In generale questa operazione è 
passiva. quindi spesso si attaglia male 
alle necessità del sistema di destina
zione. Viceversa la soluzione ITS rende 
viva anche questa fase. durante la 

i;i'l 

quale la transazione può essere sem
plificata. mentre l'interfaccia può esse
re ridisegnata anche completamente. 
Sfruttando strumenti visuali totalmen
te compatibili con gli standard esisten
ti si possono comporre pagine a lun
ghezza variabile, frame. radio e check 
button, list-box ed altro. Una volta sta
bilito il contatto con l'esterno, bisogna 
però proteggersi da accessi non desi· 
derati. E' sempre H2W a fungere da 
firewall: grazie al server. che parla con 
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l'host da una parte e con il server 
Web dall'altra, di fatto s'implementa 
una separazione tra il protocollo host 
e l'Http. Si tratta d'una ulteriore bar
riera rispetto ad un attacco da parte di 
hacker. Dando un minimo di dettaglio 
architetturale. il motore di H2W può 
essere definito un automa. E' infatti in 
grado di eseguire comandi e di simu
lare in tutto e per tutto le funzioni di 
un operatore al terminale. Dalla parte 
del fornitore d'informazione, non s1 
riesce ad apprezzare alcuna differenza 
tra il caso in cui ad operare è un 
umano e quel lo in cui il colloquio 
avviene con H2W. Il software può 
dunque essere definito un operatore 
virtuale. anche se in questi casi si 
richiederebbe un test di Turing suffi
cientemente esauriente .. . Scherzi a 
parte, da questa osservazione si può 
dedurre immediatamente che per 
ottenere servizi H2W non è necessa
rio alcun intervento dal lato dell'host. 
Si tratta d'una caratteristica fonda
mentale, in quanto la connessione 
con fornitori esterni presenta sempre 
carattéristiche assolutamente non 
controllabili, in contrapposizione alla 
totale conoscenza che si ha del siste
ma proprietario. 

Le metatransazionì 
E' molto frequente che si richieda 

l'accesso a dati disomogenei non solo 
per tipo o residenza, ma anche per 
approccio logico. L'operatore, però, 
ne ha bisogno come se si trattasse di 
un'unica scheda. Un tipico esempio è 
quello definito datawarehouse virtua
le: quando l'input è compatibile con 
transazioni diverse, s1 può dare un 
output globale che presenta i risultati 
di tutte le interrogazioni congruenti. 
Scomporre le varie operazioni per 
ricomporle come unico risultato è un 
compito definito metatransazione. 
Grazie alla virtualizzazione dell'opera
tore. che è una caratteristica fonda
mentale di H2W, è possibile progetta
re schemi di transazione che in realtà 
non esistono. I motori esterni eseguo
no le singole operazioni senza sapere 
che poi queste verranno selezionate 
ed organizzate in un modo sintetico 
più utile all 'operatore fisico. La parti
colarità è quindi data dalle procedure 
anche complesse che realizzano in 
background il compito non semplice 
affidato dal richiedente . Un altro 
esempio di applicazione delle meta
transazioni è quello che implementa 
delle transazion i concatenate. Ad 
esempio in una qualsiasi contabilità 
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Iside ridà vita a dati sparsi 
Iside è un altro software d'integrazione prodotto da ITS. Il nome è l'acronimo di 

Integratore Software per l'Interrogazione di Database Eterogenei: benché piuttosto 
complesso, rende bene l'idea delle sue funzioni. Le principali caratteristiche di questo 
prodotto sono volte all'automazione dei compiti di accesso. Ad esempio in base all'in· 
put che viene fornito la banca dati viene determinata automaticamente, e nel caso ser
visse possono essere gestite più transazioni a fronte della stessa richiesta. 
L'esecuzione delle interrogazioni può aver luogo sia online che in differita, grazie all'e
dizione di procedure che concatenano più transazioni. L'attuale release è la 2.0. realizza
ta in architettura client/server. Le funzioni di base sono le interrogazioni più importanti 
per l'utente: parallele online e differite, batch, massive e a catena. Il motto che meglio 
esemplifica la particolare struttura di questo software viene owiamente da ITS: Iside 
sta ad una banca dati come Windows sta ad una stampante. 

ISIDE 
'ùn prodotto 

Iside, sposa di Osiride. è stata scelta per dare Il nome ad un'altra applicazione di fTS. Negli ultimi 
tempi la saga di Ramses e<J alcune mostre itineranti in Italia hanno rawivato la fama dell'onomasti
ca egiziana. 
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ciascun fornitore assegna un diverso 
codice cliente. Internamente al siste· 
ma informativo, però, la conversione 
anagrafica-codice esiste ed è imple
mentata con una transazione. Orbene 
tramite H2W è possibi le inserire 11 
dato anagrafico. lasciando al sistema 
stesso il compito di andarsi a cercare 
il codice corrispondente. Questo 
esempio riporta una semplice conca· 
tenazione di due transazioni successi
ve, ma è possibile eseguire anche 
operazioni molto più complesse. 

Three-tier architectur 
Dal punto di vista logico. il server 

H2W s'inserisce tra l'host e il server 
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Web, dando vita ad una struttura a tre 
livelli. Nella pratica, però, è possibile 
che i due server siano implementati in 
software. quindi eseguiti dalla stessa 
macchina. In entrambi 1 casi la comu
nicazione con l'host avviene attraver
so protocoll i proprietari (3270, Vip. 
VT100 ... ). C'è invece differenza nel 
dialogo tra 1 due server, che se f1sica
men te distinti richiedono il Tcp/lp, 
altrimenti si affidano a1 normali mec
canismi IPC (lnter-Process 
Communications) del sistema operati
vo che li esegue . Si tratta d'una 
implementazione davvero moderna. 
com'è ormai necessario per servire 
sistemi ant1ch1 ma ancora validi senza 
tagliare i ponti con un futuro più arti
colato. 

Ad oggi il server è stato installato 
su svariate piattaforme: lntel 486 e 
Pentium (con SCO Unix ver. 3.2. rei. 
4 .1 ed Open Server 5.0) , RISC 6000 
(AIXJ. Sono già in fase realizzativa le 
migrazioni su HP E25 (UX 10.20) ed 
lntel (NT e Back Office) . In linea di 
principio. comunque. qualsiasi piat
taforma Posix compatibile con sup
porto SNA può accogliere il server. 

CUen f eggeri 
Parlando del client la questione è 

piuttosto semplice. Essendo H2W un 
ponte lanciato verso il Web, quel che 
serve in consultazione è soltanto un 
browser classico. Tra le tecnologie 
innovative già digerite da ITS c'è 
quella dei palmtop. Esiste infatti H2G. 
una implementazione di H2W specifi
ca su richiesta d1 Agorà, un Internet 
provider di stanza nell'area romana, 
che può essere interrogato anche dal 
PalmPilot, il superpa lmare di US 
Robotics. Le capacità di memoria e di 
calcolo di questo client evidenziano 
sia la modularità del server software 
che la capacità di adattarsi alle inno
vazioni più impegnative. Attualmente 
è allo studio una versione che preve· 
da un cl1ent per Windows CE. La 
prossima tecnologia allo studio è 
Java, che verrà profondamente impie
gata nelle prossime applicazioni basa
te su H2W, incluse quelle per la 
Camera dei Deputati e 1" ls tat. Cer
tamente questa innovazione aprirà 
nuove possibilità sui client di tutti i 
tipi. 
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a cura di Corrado Giustoni 

L'evoluzione di X Window sotto Linux: 
The K Desktop Environment e Gnome 

L'interfaccia grafica X Window 
Da questo mese, come avrete forse notato, la rubrica Client Computing ... raddoppia. 

In seguito alle richieste di molti lettori che chiedevano la presenza più costante di 

uno spazio specificamente dedicato a Linux, abbiamo deciso di espandere quello 

che sinora era stato solo un ... Angolinux facendolo diventare una rubrica a sé 

stante, interamente dedicata a questo interessante ed ormai diffusissimo sistema 

operativo. La rubrica Client Computing proseguirà così a trattare regolarmente i suoi 

temi istituzionali mentre, dal prossimo mese, questo nuovo spazio assumerà la sua 

configurazione definitiva come rubrica autonoma, occupandosi sia di aspetti teorici 

che di aspetti pratici connessi all'uso del più famoso derivato freeware di Unix. 

La rubrica sarà naturalmente portata avanti da Giuseppe Zanetti, che per tanti mesi 

ci ha fatto compagnia col suo Angolinux. A Giuseppe ed alla sua nuova rubrica 

vanno sin d'ora i miei (e vostri) ringraziamenti e gli auguri di buon lavoro. 

La prima cosa che viene notata awi
cinandosi a Linux ed al suo sistema 
grafico X Window provenendo da un 
ambiente Microsoft è la mancanza di 
una interfaccia grafica coerente fra 
tutti i programmi. Al contrario di quan
to succede in Windows, dove la mag
gior parte delle applicazioni sono scrit
te attorno alla loro veste grafica, nel 
mondo UNIX quasi tutti i programmi 
funzionano ancora mediante una inter
faccia testuale o a linea di comando. 
Ciò è subito spiegabile se si tiene 
conto del fatto che la storia di UNIX 
ebbe inizio più di 20 anni or sono, 
quando la periferica standard di uscita 
era costituita da una telescrivente 
meccanica (ecco spiegato perché i file 
che rappresentano i terminali si chia
mano /dev/tty). Nei tempi che seguiro
no furono introdotti i primi terminali 
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grafici; tuttavia non v1 era un vero e 
proprio standard ed al più essi erano in 
grado di interpretare alcune sequenze 
di caratteri come semplici primitive 
grafiche. Un esempio molto diffuso di 
terminale grafico è il Tektronix 4014. la 
cui emulazione è presente anche nel 
programma xterm (è possibile abilitar
la mediante il menu che si ottiene pre
mendo il tasto centrale del mouse 
assieme a CTRL). 

Ora il mondo ruota attorno alle inter
facce grafiche, anche se. come ben 
sanno quelli di noi che hanno avuto la 
fortuna di avvicinarsi ai computer 
prima di una decina d'anni or sono, 
esse. per definizione stessa di interfac
cia, creano un livello di astrazione dal 
funzionamento reale della macchina 
tale dal limitarne di molto l'utilizzo. 

L'approccio interamente grafico al 

Corrado Giustozzi 

sistema infatti, pur permettendo l'uti
lizzo di certe tipologie di programmi, 
nasconde quello che è lo strumento 
più potente con cui l'utente può intera
gire col sistema operativo, ovvero l'in
terprete di comandi. 

Senza una shell testuale, con relativo 
linguaggio di programmazione, non 
solo certe cose sono più complesse da 
realizzare. ad esempio eseguire opera
zioni in modalitè batch, ma si è anche 
ogni volta costretti o ad avere un pro
gramma gigantesco in grado di com
piere esattamente le operazioni che ci 
interessano. oppure a dover utilizzare 
in sequenza più programmi. la maggior 
parte delle volte con formati di dati che 
necessitano di qualche forma di con
versione. L'interfaccia a caratteri di 
UNIX e la filosofia stessa d1 questo 
sistema operativo invece invogliano 
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alla scrittura di programmi semplici e 
che possono essere utilizzati assieme 
come mattoncini per creare veloce
mente procedure anche complesse. 
Ciò grazie essenzialmente alla presen
za di un linguaggio di programmazione 
interno alla shell ed alla possibilità di 
inviare l'output di un programma come 
input ad un altro programma (pipe). 

Presi tre piccoli comandi che com
piono operazioni molto semplici, sort 
(ordina alfabeticamente le linee di un 
fi le), uniq (elimina le righe duplicate in 
un file ordinato), nl (scrive le righe di 
un file facendole precedere da un 
numero progressivo). è possibile utiliz
zarli in cascata per compiere assieme 
tutte le operazioni suddette: 

sort nomefile I uniq I nl 

In questo caso sono stati utilizzati 
comandi già presenti di serie nel siste
ma operativo, ma la vera potenza sta 
nel fatto che possiamo creare noi stes
si dei comandi che compiano operazio
ni "elementari" e poi riutilizzarli per 
creare procedure più complesse. È 
possibile far ciò senza dover digitare 
ogni volta tutti i comandi necessari, 
creando uno shell script, owero un pic
colo programma che può essere poi 
richiamato all'occorrenza, possibilmen
te con parametri diversi. 

Inseriamo innanzitutto i comandi 
dentro il solito file "pippo": 

11! /bin /sh 
sort $1 I uniq I nl 

Rendiamolo poi "eseguibile", asse
gnandogli gli opportuni permessi: 

chmod 755 pippo 

Ora è possibile provare a lanciarlo, 
semplicemente scrivendone il nome 
(eventualmente nella forma ./pippo se 
la directory su cui l'abbiamo salvato 
non è compresa nella variabile d'am
biente $PATH) seguito dal file su cui 
vogliamo operare, che andrà a sostitui
re la variabile posizionale $1: 

pippo elenco.txt 

L'esempio appena descritto è molto 
banale. ma seNe per rendere l'idea di 
come, scrivendo opportunamente gli 
shell script, sia possibile riutilizzarli 
come dei nuovi mattoncini. 

Da quanto detto si capisce perché se 
si prova a chiedere ad un utente UNIX il 
motivo per cui utilizza !"interfaccia grafi
ca. con molta probabilità egli risponderà 
che è un modo per avere sullo scher-
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Kfm. il file manager di 
KDE convive benissi
mo col window mana
ger AfterStep nel desk
top più personalizzato 
che conosca: la scriva
nia di Saint. 

L'ambiente KDE assie
me ad alcuni dei pro
grammi forniti a corre
do. 

·.,..,_ 
·-· 
___ 
.... _ 

mo più shell contemporaneamente. Se 
invece si pone la medesima cosa ad un 
utente di Windows. egli risponderà 
quasi sicuramente che l'interfaccia gra
fica è l'unica che conosce. 

La configurabilità 
dell'ambiente 

Oltre a quanto detto vi è un altro fat
tore che ha sempre condizionato l'ap
proccio del mondo UNIX alle interfacce 
grafiche: gli utenti UNI'<, per cultura, si 
aspettano che un programma possa (e 
debba) essere configurato secondo i 
gusti e le necessità di chi lo deve utiliz
zare. Questo modo di pensare è l'esatto 
contrario di quello a cui sono abituati gli 

utenti di Windows, 
che pretendono 
(giustamente. dal 
loro punto di vista) 
di trovare in ogni 
programma una 
certa similarità e 
coerenza con l'am
biente e con gli 
altri programmi 
con cui sono soliti 
lavorare. Essi si 
aspettano inoltre 
che le operazioni 
base rimangano 
sempre uguali, ad 
esempio che per 
chiudere una fine
stra si utilizzi sem
pre il bottone a 
forma di croce 
oppure che nel 
menu File vi siano i 
comandi per salva

re il file o terminare il programma. 
Un utente UNIX. al contrario, si aspet

ta di poter configurare anche il minimo 
particolare del proprio desktop, dalla 
forma delle finestre al comportamento 
del sistema all'accadere di determinati 
eventi. 

Alla ricerca di un'inter
faccia coerente in 
ambiente X Windows 

I fattori della configurabilità delle 
applicazioni e della coerenza dell'am
biente condizionano moltissimo l'ac
cettazione di Linux da parte degli uten
ti Windows. Mentre il primo. come 
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abbiamo già detto, è un problema dr 
ordine prettamente culturale, per capire 
il perché del secondo è necessario tor
nare all'inizio della storia di X Window. 

Fino a pochi anni or sono per una 
persona che volesse programmare rn 
ambiente X era cosa normale utilizzare 
una qualunque delle decine di librerie 
(quasi nessuna col medesimo look) pre
senti sul mercato o su Internet e inven
tarsi di sana pianta la disposizione dei 
menu del proprio software. Le motiva
zioni purtroppo sono state sempre le 
stesse: la mancanza di librerie standard 
semplici da utilizzare senza doversi stu
diare pagine e pagine di manuale, ed il 
tentativo di sopperire a questa mancan
za non mediante una, bensì mediante 
decine di soluzioni diverse. 

Motif 
In questa rubrica stiamo parlando di 

Linux. e quindi di software libero, in 
quanto se uno ha la possibilità e la 
voglia di spendere dei soldi per lo svi-
1 uppo del proprio programma, può 
rivolgersi verso Motif, un pacchetto, 
formato da un insieme di librerie e 
widget (componenti per creare appli
cazioni grafiche, come bottoni, scroll
ba r, ... ) e da un window manager. 
Motif è disponibile su tutti i sistemi 
UNIX. perciò anche per Linux, ed inol
tre viene accettato come tool per lo 
sviluppo di applicazioni commerciali 
dalle maggiori software house. 

L'utilizzo di Motif permette di scrive
re programmi grafici con un aspetto 
simile fra loro, mentre la necessità di 
adeguarsi a degli standard commercia
li impone al programmatore l'obbligo 
di seguire determinati canoni nella 
progettazione dell'interfaccia. 

Non bastasse il fattore soldi, vi è 

00 ----
~---
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I pror;ramm1 vedono 1 
nomi dei file come 
URL: 1n questo modo 
s1 ottiene una maggio· 
re integrazione Ira 
risorse locali e risorse 
condivise in rete. Si 
noti la possibilità di 
posizionare dove si 
desidera i vari menu. 
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Y•capr•-.._lflh.._r41o_...,-. ..... -.ll!IW scape 5 ora che 
essi sono stati 
resi disponibili 
liberamente. 

tuttavia un altro problema che scorag
gia dall'utilizzo dr librerie commerciali 
in programmi liberi: non essendo pos
sibile distribuire la versione l1nkabile 
dinamicamente della libreria, esistono 
due soluzioni . La prima, scelta ad 
esempio dalla suite StarOttice, consi
ste nel distribuire i programmi senza la 
libreria e lasciare all'utente il compito 
di procurarsela . Ma allora perché uno 
studente, per cui l'utilizzo del pacchet
to è gratuito, dovrebbe spendere un 
centinaio di dollari per acquistare una 
libreria? E se poi magarì il programma 
non piace e s1 decide d1 non utilizzar
lo? 

Il secondo approccio consiste inve
ce nel linkare staticamente in un unico 
grande eseguibile la libreria al pro
gramma che si vuo le distribuire. 
Questa è la strada seguita da 
Netscape. In questo caso non vi è vio
lazione del copyright, ma è necessario 
tenere tn memoria più copre della 
libreria nel caso più programmi ne fac
ciano uso. Utilizzando una libreria cari
cata in modo dinamico si sarebbero 
invece risparmiati molti megabyte di 

memoria, grazie 
alla possibilità di 
caricarne una sola 
copra e condivi
derne il codice. 
Ultimamente ini
ziano ad essere 
reperibili librerie 
libere più o meno 
compatibili con 
Motif, ad esempio 
FreeMotif, che 
probabilmente 
saranno molto utih 
anche per la 
ricompilazione dei 
sorgenti di Net-

Altri programmi forniti 
con KDE 

e al ernative free 
Una conseguenza del fatto che 

assieme a X Window vengano resi 
d1spon1brl1 1 sorgenti di un wmdow 
manager (twm). è che regolarmente 
qualcuno si sveglia alla mattina e deci
de di scriversi il proprio ambiente grafi
co. Curiosando nella directory dedicata 
all'argomento su ftp ://suns1te. une. 
edu/pub/Linux/X11 /window-managers/ 
possiamo trovare d1vers1 prodotti oltre 
al fvwm che ormai è diventato lo stan
dard de facto in Linux Alcuni d1 essi 
addirittura emulano il look di altri siste
mi operat1v1, come fvwm95, che copia 
il desktop di Windows 95, oppure 
AfterStep, che invece permette d1 
avere una interfaccia utente simile a 
quella del Next. 

DE e Gnome 
Le due novità del momento non si 

limitano ad offrire un nuovo ambiente 
di lavoro, ma tentano di risolvere una 
volta per tutte i problemi a cui abbiamo 
accennato, fornendo, oltre che il w1n
d ow manager, anche una serie dt 
"oggetti da scrivania" e ut1htà coerenti 
fra loro e delle librerie per sviluppare 
nuovi programmi . Esse sono KDE. 
acronimo d1 "The K Desktop 
Environment" t http:,d'www.kde.o'G'I e 
Gnome, che significa invece " NU 
Network Object Model Environment" 
thttp://www.gnome.org/ll 

Entrambi 1 prodotti sono d1sponibih 
gratuitamente. ma il primo ha 11 difetto 
di appoggiarsi su una libreria. Ot, che, 
seppur in grado di offrire "il meglio" 
attualmente disponibile sul mercato, 
non è libera. Essa infatti non è utilizza
bile gratuitamente per creare Frogram
mi commerciali ed anche ne caso d1 
programmi liberi è necessario comuni
care preventivamente i propri dati e ciò 
che s1 vuole fare alla ditta che l'ha scrit
ta. Inoltre, i programmi che usano Ot 
non possono includere codice prove-
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Come funziona X Window 
X Window System. familiarmente X o X11, è il sistema grafico standard per l'am

biente UNIX. Esso è stato creato nell'ambito del Progetto Athena del M/T 
(Massachusetts lnstitute of Technology). Alla base dell'intero sistema v1 è una libreria 
grafica che mette a disposizione del programmatore dei metodi per scrivere software 
grafico in maniera indipendente dall'hardware su cui esso deve funzionare. 

X è interamente basato su un'architettura di tipo client-server. in cui esistono proces
si in grado di fornire servizi (server) ad altri che li utilizzano lclient). Essi comunicano fra 
loro appoggiandosi sul protocollo standard di rete TCP/IP oppure, nel caso client e ser
ver nsiedano sulla stessa macchina, mediante 1 sockei di UNIX. 

L'aver implementato come un server lo stesso programma (X serve!) che si occupa 
di gesure lo schermo, la tastiera ed il mouse (questi oggetti, visti come un insieme, 
prendono in X la denominazione di displaY! rende possibile l'interazione fra programma 
e utente su una macchina diversa da quella su cui il programma effettivamente gira. 
L'utilizzo in modalità display remoto permette, ad esempio, di apnre una applicazione 
su un computer a Padova e di interagire con esso sullo schermo di un computer porta
tile in Alaska, indipendentemente dal fatto che il paesaggio attorno a noi mostri le 
cupole della basilica del Santo oppure desolate distese di ghiaccio. 

Il fatto che sul 99% dei sistemi il display utilizzato sia quello della macchina locale 
non deve trarre in inganno, in quanto lo stesso identico risultato sarebbe ottenibile 
anche nascondendo sotto la scrivania, oltre al computer, un X terminal, owero un ter
minale grafico basato su un hardware a sé stante, che dialoga col PC attraverso la rete. 
In effetti X server e X terminal svolgono la medesima funzione, che è semplicemente 
quella di creare le finestre ed i disegni grafici in funzione dei comandi che la libreria 
invia mediante un determinato protocollo. Oltre a ciò essi si occupano di comunicare al 
programma. mediante opportuni messaggi, le azioni dell'utente. come lo spostamento 
del mouse o la pressione di un tasto in corrispondenza di un widget. 

La procedura per aprire sul proprio display (pippo) una sessione di lavoro di un'al_tra 
macchina (pluto) è molto semplice: è sufficiente far partire X sulla propna macchina 
locale e scrivere Il comando per abilitare l 'accesso al proprio display da parte della mac
china remota: 

pippo: / ~ xhost + pluto 

A questo punto si deve fare un telnet sull'altra macchina e settare correttamente il 
valore della variabile d'ambiente che indica il display da utilizzare: 

pluto: / i DISPLAY=pippo:O 
pluto: / 'i export DISPLAY 

Infine si può eseguire un qualunque programma grafico affinché questo appaia sul 
display di pippo: 

pluto:/# xterm & 

In alternativa è possibile passare direttamente ti nome del display da utilizzare sulla 
linea di comando dell'xterm: 

pluto: / ~ xterm -display pippo:O & 

In entrambi i casi tutti 1 comandi eseguiti dalla finestra dell'xterm erediteranno la 
variabile d'ambiente DISPLAY ed appariranno sullo schermo corretto. 

La libreria X e I' X server (o X términah non sono però sufficienti, in quanto senza un 
apposito programma che sì occupi di implementare la GUI (Graphìc User lnterface) le 
finestre apparirebbero senza bordo e senza i widget necessari per chiuderle, spostarle 
o ridimensionarle. A questo ci pensa un apposito programma, il window manager 
(gestore di finestre). che determina, oltre allo stile con cui vengono dJsegnate le fine
stre, anche la risposta dell'ambiente in funzione delle azioni dell'operatore. 

niente da programmi coperti da GPL. la 
licenza di GNU secondo cui è distribui
to Linux stesso e la maggior parte del 
software per Linux, perché la violereb
bero. Questo è il motivo per cui l'inte
ro progetto non viene visto di buon 
occhio dalla maggior parte del mondo 
Linux, che invece appoggia Gnome, 
nonostante esso sia molto indietro 
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come sviluppo rispetto al concorrente. 
Lo scopo dichiarato di Gnome è infat

ti quello di "essere simile a KDE, ma 
basato interamente su software libe
ro". Notate come ho sempre cura di 
tradurre il termine "free" in "libBro", 
invece che nel più limitativo "gratuito". 

La cosa che salta subito all'occhio 
visitando i siti Internet dei due progetti 

è la presenza d1 fogli di stile, che speci
ficano punto per punto come scrivere 
un programma. La cosa interessante è 
che, nonostante i due ambienti siano in 
conflitto filosofico fra loro. la guida allo 
stile di Gnome invita i programmatori a 
scrivere oggetti che si trovino "come a 
casa propria" anche nella scrivania di 
KDE. 

Gli scopi dei due progetti sono a 
prima vista simili e consistono nel crea
re una interfaccia utente allo stesso 
tempo bella. coerente, semplice da uti
lizzare e al passo con le nuove tenden
ze che Windows impone per il desktop 
(drag & drop fra file e oggetti della scri
vania. accesso mediante un'unica inter
faccia alle risorse locali ed alle funziona
lità di rete, integrazione del desktop 
con Internet, tool di configurazione del
l'ambiente amichevoli ... .l. Entrambi i 
prodotti inoltre forniscono delle librerie 
ed un insieme di widget per creare i 
propri programmi mantenendo stile e 
funzionalità coerenti. 

Tuttavia, mentre KDE si limita all'in
terfaccia. Gnome la considera invece 
solamente la base per un progetto più 
ambizioso, ovvero la creazione di un 
ambiente standard ad oggetti per la 
piattaforma UNIX, con alla base i 
seguenti componenti: 

• CORBA (Common Object Request 
Broker Architecture); 
• GTK (Gimp ToolKit); 
• Guille. 

Di queste, la tecnologia senz'altro più 
importante è CORBA (http://www. 
omg.org/about/wicorba.htm). una inter
faccia standard, non proprietaria, che 
permette di invocare metodi su oggetti 
in modo indipendente dalla locazione 
degli stessi nella rete e dall'architettura 
della macchina su cui essi funzionano. 
Delle diverse implementazioni di 
CORBA è stata scelta MICO, principal
mente per motivi di licenza d'uso. 

Come libreria grafica e insieme di 
widget è stato scelto GTK, il toolkit su 
cui è stata modellata l'interfaccia del 
programma Gimp. Esso non è certa
mente ai livelli qualitativi di Ot, special
mente per quanto riguarda la documen
tazione, ma ha il pregio di essere libera 
e con molte potenzialità di crescita. 

L'ultimo componente. Guille, è l'im
plementazione GNU di Scheme. un dia
letto di Lisp, che dovrebbe essere uti
lizzato assieme a GTK per lo sviluppo di 
piccole util ità e applicazioni. A detta 
degli autori, Guille dovrebbe diventare 
per Gnome l'equivalente di Visual Basic 
per Windows. 

Altri componenti che dovrebbero in 
futuro entrare a far parte del progetto 
sono Display Postscript e OpenDoc. 
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coordinamento di Corrado Giustonì 

Musica maestro ! 
Questo mese vi presentiamo due programmi relativi ad un utilizzo 

multimediale del nostro OS/2: CD in a Box, per ascoltare i CD musicali, 

e PowerMOD, un potente player di file MOD. Per chi invece deve 

combattere quotidianamente con le unità di misura più disparate c'è 

l'utile Conversion Pro. Infine vi segnaliamo l'uscita del Fixpak 6 per 

Warp 4 che introduce vari aggiornamenti importanti. 

Per le ultime novità, però, vi consigliamo di visitare il nostro sito WWW 

e di leggere JustWARP! 

( a cura del Team 05/ 2 Italia ) 

CD in a Box v1 .66 

Freeware 
e File: CDBOX166.ZIP 
• Autore: L.A. Roger 

rJroger@soutbnet.co nz1 
• ReperibJlità loternet: 

Jjttp ·flhobbes.nmsu.èdll 
n rtp:l/www.stud.hls.no/i jonnyfi 

• Autore Recensione: 
Gian Luca Prospe ini 
Kg1an-luca@usa.net) 

OS/2 ha abituato 
noi tutti all'eleganza della sua interfac
cia. Eleganza che non va intesa solo 
come la gradevolezza del suo aspetto 
(cosa importante). ma come qualcosa 
che va ben oltre e riguarda anche la sua 
estrema coerenza e l'avanzato uso che 
fa della metafora degli oggetti. 

Tutti abbiamo sicuramente sentito 
parlare di programmi per riprodurre CD 
musicali sul nostro PC. Gran parte di 
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questi si assomigliano. La loro interfac
cia grafica segue quasi sempre lo sche
ma tradizionale: finestre, menu. pulsan
ti ... Ora v1 invito ad uscire fuori da que
sti schemi. Non pensiamo più al nostro 
programma come semplicemente a 
una interfaccia grafica. 

Pensiamo al nostro CD musicale 
come ad una "raccolta di oggetti": ogni 
traccia audio è un oggetto, ogni oggetto 
ha le sue proprietà: ad ogni traccia 
posso associare quindi attributi quali 
titolo, icona, votazione. ripetizione e 
modalità dr riproduzione. 

Già da ora si inizia a comprendere la 
comodità di tutto ciò: si riesce a lavora
re con 1 CD Audio come con i floppy 
disk. le partizioni dell'hard disk. i CD
ROM ... ossia attraverso le cartelle. 

Il contenuto delle cartelle potrà esse
re rappresentato attraverso i titoli delle 
tracce audio. le icone e tutte le altre 
informazioni utili. 

Facciamo un altro esempio: per modi
ficare la sequenza di riproduzione delle 
tracce audio basterà "spostare" le 
icone che le rappresentano all'interno 
della cartella a nostro piacimento. 
Questa nuova sequenza verrà mantenu
ta anche dopo l'estrazione del CD e l'u
scita dal programma. 

Insomma estrema facilità e libertà di 

azione. Ora rendiamoci la vita un po' più 
difficile. 

Possiamo creare. se lo desìdenamo, 
nuove tracce nella cartella del CD 
Audio. Vediamo come questo è possi
bile. 

Mettiamo il caso in cui abbiamo un 
CD con una traccia che contiene più di 
una canzone. Le vogliamo, ora. separa
re in modo da poter distinguere l'una 
dall'altra. 

Dal menu concatenato della cartella 
di CDINABOX selezioniamo OPTIONS
>ADD TRACK ed ecco comparire una 
nuova icona rappresentante la nuova 
traccia !New Track). Diamole un nome a 
nostra scelta (ALT +CLICK sul nome - la 
normale procedura che si usa ìn OS/2), 
ed ora passiamo alla rappresentazione a 
dettaglio della cartella (basta utilizzare il 
menu concatenato, come facciamo per 
una generica cartella). Qui possiamo 
editare. per la nuova traccia, il punto di 
inizio (Start Position) e la lunghezza 
(Track Lenght). Scelti questi due valori 
abbiamo terminato e possiamo già 
ascoltare la nuova traccia. Possiamo 
continuare a creare altre nuove tracce 
fino a quante ne sono necessarie. 
Owiamente, tutto questo lavoro non va 
perso, ma viene salvato e reso disponi
bile la prossima volta che inseriremo 
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quel CD. 
E quando non ci servono più, cosa 

dobbiamo fare? Neanche a dirlo, il soli
to drag&drop su lla t rinciatrice ed il 
gioco è fatto ! 

Troverete. inoltre. molto comoda la 
modalità "Hold" . Essa. infatti, permet
te di rimuovere il CD che stiamo ascol
tando, inserire un CD-ROM contenente 
dati e, al termine della consultazione. 
ritornare al CD musicale precedente
mente rimosso e CDINABOX ripren
derà la riproduzione dal punto in cui si 
era fermata. 

Selezionando alcune tracce a nostra 
scelta è possibile definire una sequen
za (chiamata "programma") di riprodu
zione delle tracce audio. Ad ogni CD 
può essere associato fino ad un massi
mo di quattro programmi. 

E' possibile anche assegnare una 
"votazione" ad ogni traccia audio. cioè 
esprimere il proprio giudizio sulle trac
ce che abbiamo ascoltato. Questo sarà 
del tipo: Favorita, Ordinaria, Orribile e 
potrà, a nostra scelta, influenzare la 
sequenza di riproduzione, evitandoci. 
magari. di dover ascoltare tracce che 
non sono di nostro gradimento. 
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Tutto questo yiene "condito" con: 
controllo del volume, statistiche sulla 
riproduzione, riproduzione di una breve 
introduzione (configurabile) di t utti i 
brani contenuti nel CD (Quick Play), 
limitazione degli accessi al lettore CD 
durante l'attesa dell'inserimento di un 
nuovo media (Safe Model. espulsione 
del disco al termine della riproduzione. 
filtri per la visualizzazione delle tracce 
audio nella cartella. riproduzione auto
matica (auto-play). 

dotta all'in
terno della 
st essa se 
quenza, pul
santi per con
tro 11 a re il 
player diret
tamente dalla 
cartella dei 
brani, stam
pa, equalizza
tore. 

(.:.)2.!Mlilt-

Infine. solo un cenno per quanto 
riguarda la configurabilità dei font e dei 
colori. Tutto avviene come siamo già 
stati abituati dalla WPS: drag&drop dal
l'elenco font e dalle tavolozze dei colori. 

Abbiamo 
parlato 
ampiamente 
dì oggetti, 
ma bisogna 
dire che il 
programma è 
in grado di 
offrire anche 
le interfacce 
tradizionali 
fatte di pul
santi e 
display ... ma 
a tutto que-

.. __ _ 

Futuri aggiornamenti dovrebbero 
prevedere l'uso di più lettori CD. possi
bilità di usare il programma senza 
dover installare il supporto multimedia
le di OS/2. bitmap per lo sfondo della 
cartella dei brani configurabile per ogni 
CD, possibilità di associare un com
mento ad ogni traccia, indicazione (per 
ogni traccia) dell'attivazione della ripeti
zione. possibilità di copiare una traccia 
in modo che essa possa essere ripro-

sto siamo stati già abituati .. . 
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Concludendo non vi resta che prova
re questo programma, di cui l'autore 

PD- SOFTWARE • 
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fornisce anche i sorgenti, e decidere se 
fa per voi: non vi costa nulla perché è 
freeware. 
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Conversion Pro 1.6 

Per chi studia o 
lavora in campo scientifico è problema 
ricorrente quello delle unità di misura. con 
le quali ci si confronta ogni qual volta uno 
strumento da laboratorio richiede dati da 
elaborare. dati da inserire nelle dovute 
unità di misura scelte dal costruttore dello 
strumento in base alle convenzioni più in 
uso. Non solo in laboratorio però si utiliz
zano le unità di misura, e chi tra gli stu
denti liceali si trova a risolvere problemi di 
Fisica ne sa certamente qualcosa. Le 
unità di misura ci sono intorno e molto 
spesso non ne comprendiamo la misura 
reale. Un esempio? Tutti sanno che la 
purezza dell'oro si misura in carati, ma 
penso che in pochi conoscano 11 rapporto 
esatto che intercorre tra i carati e la con
centrazione di oro nella lega. 

Conversion Pro, attualmente alla relea
se 1.6 per OS/2 e disponibile anche per 
Windows 95, è la risposta a chi vuole 
lavorare in modo più scorrevole nell'ela
borazione dei dati, ponendosi come pro
g ram ma unico nel suo genere. e con 
un'interfaccia gradevole. veloce ed intuiti
va. 

L'installazione è molto semplice, ed 
avviene grazie ad un apposito 
INSTALL.EXE che troverete nella cartella 
di vostro piacimento dove avrete scom
pattato il file. 

Particolarmente utile, nel programma 
d'installazione. è l'opportunità di ricreare 
l'oggetto sulla WPS, nel caso 1n cui sia 
andato disperso. senza dover reinstallare 
totalmente il programma. 

Unico accorgimento da tenere presen
te è l'integrazione necessaria del pacchet
to con il file VROBJ.DLL non incluso nel 
fi le compresso. ma che potrete trovare 
con facilità in rete. o in qualche cartella 
del vostro hard disk se altn programmi lo 
hanno installato, con l'accortezza che sia 
aggiornato almeno alla versione 2.1 e o 
successive. 
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Terminata la breve installazione avremo 
sulla nostra scrivania l'oggetto contenen
te i moduli del programma che saremo in 
grado di aw1are. Devo ricordare che l'uti
lity è shareware e che di conseguenza al 
suo avvio s1 presenterà una finestra di 
registrazione che volendo potremo disa
bilitare con Cancel. ma che ovviamente 
lancerà il programma in modalità 
"Demonstration", per cui non avremo 
accesso direttamente a molte delle featu
re incluse nella versione 1.6. 

La barra dei comandi posta in alto ci 
permette, nella versione registrata. di atti
vare 1 moduli inclusi nel programma, 
come una pulsantiera per scegliere le 
categorie di unità di misura fra le quali 
operare la conversione, una semplice 
quanto utile calcolatrice. un convertitore 
di scale termometriche (Fahrenheit, cen
tigradi, Kelvin), un convertitore d1 basi di 
numen (decimali. esadecimali, binari) ed 
un modulo per calcolare l'interesse matu
rato in banca. 

Queste due ultime feature non erano 
presenti nella versione 1.5, segno questo 
che l'applicazione è tuttora in fasé di 
potenziamento. 

Venendo all 'utilizzo, sostanzialmente 
immutato nelle modalità rispetto alla pre
cedente release, è sufficiente selezionare 
la categona di unrtà di misura, nell'elenco 
che compare nel menu o nella comoda 
pulsantiera. Poi possiamo digitare il valo
re da convertire da un'unità ad un'altra 
nell'apposito campo di inserimento e leg
gere 11 valore direttamente nel campo dei 
risultati. con la modalità comodissima 
dell' "on the fly converter" . Volendo pos
siamo abilitare tutte le voci dell'elenco. 
ma è decisamente una scelta sconve
niente se consideriamo che abilrteremmo 
tutte le 1800 unità di misura diverse (ordi
nate per fortuna in ordine alfabetico) da 
scorrere in una finestra! Questo numero 
ci dà l'idea della completezza del softwa
re. che permette comunque delle aggiun
te attraverso l'editazione dei file .DAT che 
troverete nella directory 1n cui avete 
installato Conversion Pro. Questi file 
sono in formato testo semplice, quindi 

_.... --- -
chivio di default. 

sono modifica
b1 li utilizzando 
l'editor di siste
ma di Warp o 
qualsiasi altro 
editor di testi, 
anche se non 
credo che qual
cuno possa 
aggiungere 
unità diverse 
da quelle già in 
elenco vista la 
vastità dell'ar-

Ancora abbiamo il convertrtore di tem
perature, utile strumento per convertire 
le scale termometriche. che non s1 disco
sta dalla filosofia di utilizzo del modulo 
principale. cosi come il Loan Pro. per 11 
calcolo dell'interesse che il vostro conto 
in banca ha maturato in una certa unità di 
tempo. Permettetemi di segnalare la 
rapidità di esecuzione d1 tuttJ i moduli del 
programma, con 1 campi che si aggiorna
no automaticamente all'inserimento dei 
dati e 1 suggerimenti sulle funzioni che 
appaiono direttamente su una barra 
posta inferiormente nella finestra del pro
gramma. Mi rimane da segnalare alcuni 
particolari non da meno: la guida ed 11 
prezzo di reg1straz1one. Il supporto tecni
co al programma. che, ricordo, in virtù 
della sua semplicità d'uso non lo richie
derebbe. è esteso e ben curato Sono 
presenti al suo interno le note complete 
dall'installazione all'uso dei vari moduli 
esterni al programma, con spiegazioni 
esaurienti sugli errori in cui potrebbe 
incorrere il programma a causa di una 
versione errata di VROBJ.DLL. I moduli 
esterni. che non sono attivi nella versio
ne non registrata se vengono chiamati 
dal Conversion Pro. ma che si possono 
eseguire indipendentemente da questo. 
hanno anche loro una guida propria, 
eccezion fatta per la semplicissima cal
colatrice che non credo abbia bisogno d1 
troppe presentazioni. Nelle guide in for
mato INF ci sono anche immagini molto 
chiare che visualizzano le feature attive 
della versione registrata. Veniamo ora al 
prezzo: la shareware è registrabile pres
so BMT Micro al costo d1 1 9.95 $, una 
cifra decisamente irrisoria se si considera 
la completezza del prodotto. Inoltre v1 
awerto che sarà necessano registrare il 
prodotto per utilizzarlo in modo profes
sionale. Questo v1 permetterà d1 godere 
della bellezza dr questo shareware e 
segnalerà agli sviluppatori che sviluppare 
per OS/2 non è affatto inutile Avrete 
inoltre diritto all'aggiornamento gratuito 
per tutte le successive versioni del 
Conversion Pro. 
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PowerMOD v.0.35 
• Genere: Musica - Freeware "'· 
e File: PMOD035.ZIP (61 K) 
• Autore: Antony T Curtis 

l(antony.curt1s@olcsJnet) 
• Reperibilità Internet: 

http://nuts.ml.org/hobbes. 
nmsu.edu 

• Autore Recensione: 
Gian Luca Prosperini 
l(g1an-luca@usa.net] 

La maggior parte 
delle volte evito di recensire programmi 
ancora in fase di beta test, ma in que
sto caso ho voluto fare un'eccezione. 
Un'eccezione dettata dai miei ricordi di 
ex utente Amiga; un computer che. a 
mio modesto parere. ha contribuito a 
fare la storia dell' "informatica alla por
tata di tutti" . 

PowerMOD, infatti, è un player per 
file in formato MOD (proprio quelli 
tanto diffusi in ambiente Amiga e poi 
esportati su molte altre piattaforme). 

Con questo player, OS/2 fa vedere 
che non è da meno; del resto il cre
scente interesse attorno a questo siste
ma operativo ha visto nascere un gran 
numero di nuove applicazioni, special
mente nel campo Freeware e 
Shareware. 

Per le informazioni su cui si basa que
sta recensione. mi corre l'obbligo di rin
graziare l'autore che mi ha concesso 
una breve intervista. di cui riassumerò 
qui le parti più interessanti. 

Il programma è stato scritto oltre un 
anno fa ed è stato distribuito pubblica
mente solo da poco tempo. 

Scritto in gran parte in V1rtual Pascal 
(vedi recensione apparsa su MC) ed 11 
tutto composto da solo (si fa per dire) 
7300 linee di codice; si presenta ricco 
di funzionalità. 

Solo una piccola parte del codice (la 
trasformata di Fourier nel dominio 
discreto) è stato scritto, per owi motivi 
di velocità, in assembler. 

Come ogni programma di questo 
genere. PowerMOD offre la possibilità 
di "arricchire" l 'ascolto con effetti 
sonori. un analizzatore dello spettro 
sonoro, un visualizzatore dell'onda 
riprodotta e tanto altro ancora ... 

A colpo d'occhio gli effetti visivi pro
dotti dal programma durante l'analisi 
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dello spettro sonoro mi ricordano i suoi 
predecessori più illustri tra cui. in parti
cola re, quelli scritti per DOS ed 
AMIGA. 

Oltre a questo, abbiamo: la riprodu
zione di file MOD con 4, 6 e 8 tracce. 5 
canali (muto, destro. centrale, sinistro e 
diffuso), il Phased Audio ideale in caso 
di utilizzo di cuffie, la manipolazione 
diretta del suono anche durante la 
riproduzione (volume, qualità sonora, 
velocità. tempo ed effetto eco), l'analiz
zatore dello spettro sonoro (32 bande 
con indicatori di picchi). la rappresenta
zione dell'onda sonora (in quattro 
modalità: linea, solida. onda ed a punti) 
ed, infine, alcuni effetti sonori predefi
niti (Cave, Hall, Stadium. Tannoy, 
Telephone). 

In aggiunta. a partire dalla versione 
0.35 è possibile lanciare il programma 
fornendogli dalla linea di comando un 
"playlistfile ". ossia 
un testo contenen
te la lista dei nomi 
dei file musicali da 
riprodurre. 

In PowerMOD i 
file della playlist 
vengono visualizza
ti in un'apposita 
finestra. per mezzo 
della quale è possi
bile modificare la 
sequenza di ripro
duzione o, addirit
tura, impostarne 
una in modo casua
le. 

Nella documen
tazione che accom
pagna il program
ma. vengono dati 
dei consigli riguar
do alla configura
zione del sistema: 
almeno un 486sx 
33 MHz (meglio se 486dx4 100 MHz). 
6 Mb (8 Mb) di RAM, OS/2 Warp 3 
(aggiornato al livello FixPak 17 oppure 
Warp 4), MMPM/2 per il supporto 
audio (fornito con OS/2), una scheda 
SVGA con un discreto numero di colori 
visualizzabili contemporaneamente e. 
naturalmente. una scheda audio 
(meglio se a 16 bit). 

In ogni momento, anche durante la 
riproduzione, è possibile utilizzare i tasti 
"+" e "-" per controllare il volume sia 
dalla finestra principale che dalla fine
stra della playlist. 

Se si possiede una scheda 
SoundBlaster e l'audio non viene ripro
dotto correttamente è meglio selezio
nare l'opzione "SBFIX" dalla schermata 

PD-SOFTWARE 8 

che ci viene visualizzata ad ogni aw10 
del programma. Attenzione. però, tale 
impostazione sarà attiva solo dopo aver 
chiuso e riawiato PowerMOD. 

Purtroppo i problemi di "gioventù " si 
fanno sentire: il programma si può 
bloccare in caso di alto carico alla CPU 
(questo verrà corretto grazie all'utilizzo 
delle D.A.R.T. di OS/2 che permette
ranno l'accesso diretto alla periferica 
audio). 

Inoltre l'utilizzo delle DART, per loro 
natura, faranno diminuire il tempo di 
CPU necessario alla riproduzione dei 
fi le. 

Ed ora alcune anticipazioni. .. 
Nei primi mesi del 1998 vedrà la luce 

una nuova versione shareware comple
tamente rivista ed aggiornata. Essa 
infatti, come già visto in precedenza, 
sfrutterà il necessario supporto DART 
di OS/2 (Direct Audio - il cui uso è 

molto diffuso nelle applicazioni multi
mediali e nei giochi per OS/2). Questa 
nuova versione avrà, inoltre, un'inter
faccia completamente ridisegnata e 
supporterà anche nuovi formati quali, 
ad esempio, gli "S3M" che, sicura
mente, sono conosciuti dagli utenti 
informatici appassionati di musica. 

Sempre nella prossima versione 
verrà data particolare importanza alle 
prestazioni utilizzando anche tecniche 
più efficienti tra cui la FFT (la trasforma
ta di Founer veloce). 

Più avanti, se il numero di richieste lo 
renderà possibile. verrà anche realizza
to un plug-in per Netscape. 
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coordinamento dì Ancfreo de Prisco 

Cumulus Plus 4.0 

Alcuni giorni fa, stufo 
del fatto che ogni anno 
le giacche de ll'anno 
precedente mi vanno 
come un gilet, mia mo
g I i e mi ha perentoria
mente ordinato, per 
l'ennesima volta, di 
mettermi a dieta (e 
pensare che quando 
ero piccolo soffrivo 
d'inappetenza, e mio 
padre. poverino, ogni 
mattina mi svegliava 
presto, e mi portava in 
campagna per farmi 
crescere l'appetito, co
sa che è perfettamente 
awenuta); così. la sera 
di giovedl, mi sono ri
trovato a tavola un'insa
latina di radicchio con
dita con sale e limone, 
uno yogurt magro e 
mezza mela, cotta per 
giunta. Dopo cena mi 
sono guardato allo 
specchio e già mi sem-
brava di essere Kevin o 
Leonardo DiCaprio; e 
sono andato a letto con 
la coscienza di aver in-
trapreso la strada maestra verso la bel
lezza e la salute. 

Fatto sta che il sonno non veniva; a 
un certo punto ho dormicchiato per 
qualche minuto, ma mi sono svegliato 
di soprassalto avendo sognato una tur
ba di scheletri famelici che si lanciavano 
all'assalto delle mie parti più tenere; mi 
sarò girato duecento volte nel letto. e, a 
un certo punto. non ce l'ho fatta più e 
mi sono alzato; due minuti dopo ero 
con la testa nel frigorifero. e venti anco
ra dopo dormivo, della grossa. il sonno 
forse non dei giusti, ma dei sazi sicuro! 
E mi sono sognata anche Pamela An
derson ! Il tutto nella più assoluta atmo
sfera di thriller alla Cameron, cercando 
d1 inghiottire anche le briciole. e di non 
fare il benché minimo rumore. 

La mattina successiva stavo insapo
nando la barba cantando come un us1-
gnuolo quando mia moglie si affaccia al
la porta del bagno e mi fa: "Sentite, si
gnor Caruso. quando avete finito, venite 
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a togliere le bucce di caciocavallo che 
avete lasciato nel lavello". Dopo di che. 
non mi ha parlato per due giorni, fino al 
momento in cui ha interrotto le ostilità 
per comunicarmi che lo stipendio era fi
nito. L'argomento dieta è diventato co
me quello corda in casa dell'impiccato. 

Cumulus Media Management 
System versione 4.0 
Produttore: 
Canto Software lnc 
330, Townsend Street - Suite 212 
San Francisco . CA 94107USA 
ltitto:llwww.cumuius.codl 
ttma1lma1I 1nfo@canio-software.com 

Distribuito in Italia da: 
Ahas srl 
Via Postumia, 21 33100 Udine. Tel. 0432/508958 

Prezzo UVA esclusal: 
L 1 100.000 

e il tutto è stato tacita
mente rimandato alla 
prossima misurazione 
delle giacche e dei pan
taloni. 

Ma perché tutta 
questa premessa? 
Semplice, perché Cu
mulus, il pacchetto 
che oggi esaminiamo. 
è una ricetta antid1eta. 
un piatto che si può 
riempire come meglio 
si crede. e che mette a 
disposizione del com
mensale una tavola da 
imbandire con ogni 
ben di 010 si abbia a 
disposizione. Poi si po
trà piluccare qua e là 
per creare piatti di por
tata personali secondo 
il nostro estro e piace
re, quasi come quel fri
go che ho aperto quel
la notte, e che mi è ap-
parso come l'isola a 
Robinson, quando ave
va già deciso di comin
ciare a bere. 

Cumulus, un agente 
personale di Media 

L'universalità. cercata dai grandi pen
satori in tutta la nostra storia, non è sta
ta ancora raggiunta, ma Cumulus, nel 
suo piccolo, ci sta molto, molto vicino. 
Con questo pacchetto qualunque uten
te d1 oggetti mediali o digitali, sia esso 
un professionista sia un semplice dilet
tante, può organizzare. tenere traccia. 
gestire in preview. copiare. muovere. 
annotare e archiviare virtualmente qua
lunque tipo di oggetto. sia esso un file 
grafico, una presentazione, un suono, 
un video, un layout di pagina, una pagi
na WWW o qualunque altra cosa vi ven
ga in mente. Attraverso il maneggio e il 
controllo di queste informazioni, è pos
sibile trasformare ogni elemento digita
le in un elemento "disponibile", di cui il 
programma tiene traccia e che è capace 
di recuperare. spostare, riorganizzare, 
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contribuendo n6n poco a far risparmiare 
tempo e fatica, quando il numero dei 
pezzi da maneggiare diviene alto. 

La tecnica di funzionamento di Cumu
lus è semplice e faci lmente intu itiva; 
esso crea dei cataloghi, veri e propri re
gistri di record, ognuno dei quali rappre
senta un elemento mediale, in qualun
que modo maneggiato. Per rendere la 
ricerca. l'ordinamento e la gestione dei 
record più semplice. Cumulus li classifi
ca secondo gruppi logici chiamati cate
gorie. 

Una volta classificati. gli oggetti "di
sponibili" possono essere visti in forma 
di segnaposti o come testo piano, e ad 
essi possono essere applicate le funzio
nalità di sistema operativo o le speciali 
funzioni del programma. Inoltre Cumu
lus e Cumulus Plus permettono di auto
matizzare virtualmente tutte le funzioni 
del programma di base. attraverso M i
crosoft Visual Basic o qualunque altro 
tool di programmazione integrato nello 
standard OLE. In aggiunta. Cumulus 
Plus ha la funzionalìtà di distribuire cata
loghi su CD-ROM od ogni altro tipo di 
media (Zip, Jaz, SyQuest) utilizzando il 
browser proprietario Cumulus. e di pub
blicare e distribuire cataloghi su Internet 
usando il Cumulus Internet Media Ser
ver. 

Il pacchetto gira su macchine dotate 
di almeno un 486 a 66 M Hz. Windows 
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Cumulus Browser- ... o 
fwMe<OS 

, ___ . 
I • I 

t hG '9 

I tre splashscreen delle 
app/icaz1on1 prmc1pal1 d1 
Cumulus. Desktop. 
Browser e CG/. 

Cumulus .. ....... ,.,_.,..._.~ 
Internet lmoge Server 

95 (90 divengono i 
M Hz se si uti lizza 
NT 4 ) un monitor 
VGA 256 colori. 
640x480. 12 (14) 
Mb di RAM e 14 
Mb di memoria disponibile su disco. 
Naturalmente occorre disporre di un CD 
driver; per quel che attiene al Mac è ne
cessario disporre di una macchina po
tente (un PPC ad almeno 133 MHzl. 2.5 
Mb di RAM. 10 Mb su HD e il solido dri
ver CD. E' da notare che il CD che ac
compagna il pacchetto contiene ambe
due le versioni per le diverse piattafor
me. 

Come funziona 
Cumulus 

Quando si organizza un progetto è 
fondamentale, specie se questo è mol
to articolato ed esteso, avere a disposi
zione. in maniera ordinata, corretta e fa
cilmente raggiungibile gli elementi che 

contribuiranno alla sua realizzazione . 
Questi verranno organizzati in una scala 
gerarchica funzionale. che va dai singoli 
elementi (asset) ai record, ai cataloghi 
fino alle categorie. Una volta che la 
struttura è organrzzata al meglio. si po
trà navigare all'interno di essa con i tool 
a disposizione. eseguendo correzioni. 
modifiche, spostamenti nel modo più 
semplice e attraverso un semplice click. 
L'applicazione è costruita con grande 
cura per l'utente finale, visto che la fine
stra principale contiene ogni comando 
od opzione necessario per raggiungere 
lo scopo; essa si basa su una palette 
contenente 20 icone. oltre quella 
dell'help, e da due aree principali; quella 
a sinistra mostrerà le categorie (i gruppi 
logici in cui sono state organizzate i me
dia), quella a destra gli oggetti che fan
no parte degli elementi di raggruppa-
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Alcune finestre dei set
up delle preferenze del 
Deskrop. leggermenre 
differenti era Mac e 
PC. 

In quesro caso. invece, sono mostnw i setup generali del caralogo che si sra creando. 

mento (li abbiamo nominati prima) in 
cui le categorie sono suddivise. Ad 
esempio, immaginiamo di stare co
struendo il catalogo di Jurassic Park. 
avremo il progetto Parco, che si divi
derà nelle categorie Organismi preisto
rici, Servizi, Accoglienza e ospitalità, 
Trasporti e cosi via. Nella categoria or
ganismi inseriremo almeno due catalo
ghi, animali e piante, e nella prima di
versi record, corrispondenti ai differenti 
animali; ogni record conterrà poi diver
se informazioni. Ad esempio del Trice
ratops ci saranno foto della parti del 
corpo e dell'ambiente in cui vive, delle 
schede illustranti 1 suoi metodi di vita, 
un'altra esplicante la sua dieta, un'altra 
contenente magari le precauzioni da 
adottare quando lo si avvicina . Il desi
gner del catalogo avrà tutto quello che 
gli serve a disposizione. e salendo e 
scendendo nella scala delle categorie 
potrà ricavare e prelevare le parti a lui 

340 MCmicrocomputer n. 184 - maggio 1998 
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necessarie per la realizzazione finale del 
progetto. 

Di ogni record, owiamente, si posso
no esprimere le proprietà, e questo 
senza stare a guardare troppo per il sot
tile per quel che riguarda il formato; Cu
mulus è di bocca buona e accetta senza 
problemi numerosi formati. Owiamente 
11 pacchetto dispone di un potente am
biente di ricerca (e la cosa ci pare più 
che giusta. dato che un grosso progetto 
può riguardare centinaia o migliaia di fi
le) e di ordinamento. All'ambiente colla
bora una barra di stato. alla base della fi
nestra. che evidenzia la situazione mo
mento per momento, il pannello della 
navigazione e la possibilità, in ogni mo
mento, di stampare parti del progetto. 
sotto forma di provini o di risultati finali. 

Ma Cumulus non è solo un eccellente 
mezzo per catalogare oggetti in una 
struttura ordinata e funzionale; prima di 
dare un'occhiata a come fare per tra
sformare un coacervo immenso di file 1n 
un dise~no organico dotato di una strut
tura logica e funzionale, i manuale inse
gna anche a come applicare regole per
sonali a un'operazione di catalogazione. 
Così occorre che la responsabilità del 
progetto sia di una sola persona. che, 
prima di cominciare, tutta la struttura sia 
pianificata su carta. che siano stabilite 
regole di nomenclatura ferreamente uni
che e rispondenti a criteri logici e mne
monici. che sia stabilito un processo si
stematico e razionale delle registrazioni 
e della catalogazione (ne sanno qualcosa 
i progettisti dei cataloghi che affollano le 
nostre cassette della corrispondenza). In 
queste operazioni Cumulus cerca di pre
venire i desideri e le esigenze dell'uten
te. assegnando nomi e gerarchie, ma 
non si può pretendere l'impossibile; 
quindi idee chiare fin dall'inizio, altrimen
ti non c'è Cumulus che tenga. 

o 
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Un esempio d1 elenco 
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Bene, la nostra struttura è pronta, la 
nostra gerarchia è un esempio di chia
rezza e di organizzazione; come fare a 
gestire al meglio le funzionalità di Cumu
lus? Partiamo dall'inizio! 

Premesso che assegnare media (as
set) a una pièce della gerarchia è cosa 
semplice (basta trascinare l'oggetto de
siderato sulla cartella scelta e 11 gioco è 
fatto) occorre precisare che una tecnica, 
una volta collaudata. può essere auto
matizzata in maniera micrometrica. E' in
teressante, comunque, ricordare che 

Ogni oggeuo, qualunque sia Il suo genere. può 
essere analizzato nelle sue particolarità e, even
tualmente, f/definito per quanto possibile aura
verso un efficiente s1scema d1 fi/cro 

non esiste una tec
nica principe per la 
migliore cataloga
zione; metodi di 
professionisti diver
si possono essere 
grandemente di
versi, richiedere 
passaggi più o me-
no lunghi, e giun

gere agli stessi risultai. 
Non esiste. quindi una strada giusta o 

sbagliata per raggiungere l'obiettivo. In 
default, Cumulus automaticamente crea 
categorie appropriate durante il proces
so di catalogazione, in modo da rispec
chiare più o meno fedelmente il path del 
file originale; ad esempio, se già sono 
state create cartelle contenenti file logi
camente connessi. la semplice operazio
ne di drag-&-drop nell'ambiente di Cu
mulus creerà automaticamente record e 
categorie. Ma se gli elementi non sono 
ancora organizzati la tecnica migliore 
sarà quella di creare prima una serie dr 
record e di categorie e, successivamen
te di associarvi gli elementi che servo
no. Ancora Cumulus contiene un co
mando ad hoc, Catalog Asset, che però 
ha qualche limitazione, visto che può ca
talogare un solo file o una sola cartella 
alla volta, e non è possibile associare 
elementi con le categorie correnti. 
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Una volta create, le categorie e gli ele
menti in essa contenute possono esse
re editate. associate ad altre o a esse le
gate da relazioni, cancellate o annotate. 
Ma la tecnica dell'annotazione ha il suo 
momento di gloria nella gestione dei re
cord, quando ogni elemento, semplice
mente cliccandolo, si apre e diviene di
sponibile alle nostre operazioni che van
no dal semplice trasferimento o cancel
lazione alla manipolazione, al cambia
mento di formato, al dimensionamento 
e al ritocco. 

Dicevamo ancora delle ricerche; l'am
biente relativo a disposizione è potente 
e sofisticato, consentendo. tra l'altro, il 
salvataggio del seme e dei risultati della 
ricerca stessa. La velocità è alta, specie 
se si usa il filtro del formato, e l'ambien
te può essere arricchito da script realiz
zati in VBA e in AppleScript (per l'am
biente Mac). Lo stesso ambiente può 
servire per operazioni di ordinamento, 
che possono ri-
gua-rdare nome, 
grandezza. esten
sione e così via . 
Inoltre a una sezio
ne speciale, defini
ta Amministratore 
(del progetto, s'in
tende), sono dele
gati anche i compiti 
di manutenzione 
del progetto stes
so, come compat
tazione del catalo
go, ricerca di link 
mancanti, ritrova
mento di elementi 
orfani . Attraverso 
questo ambiente si 
può tagliare l'edi
ting finale alle no
stre esigenze, 
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catalogo, può essere automatizzata. ag
giungendo ad esso 
script creati 1n 
VBA, Visual c. Vi
sua I J . Delphi o 
PowerBuilder d1 
PowerSoft. 

Infine due parole 
a proposito di Cu
mulus Browser; di
sponibile solo nel 
pacchetto Plus, 
Browser è un 'ap
plicazione " royalty 
free" , uti lizzabile 
per pubblicare ca
taloghi Cumulus 
su un CD-ROM o 
altra memoria di 

Alcum esempi d1 ca1alo
gh1, presi dalle ltbrene 
fom11e col pacdietto. 

Qo t Paccberto efflc1ente e prati
: co da usare. sebbene d1-

[C ~ sponga d1 caratteristiche pro-
Q. i fess1onaJ1 avanzate. può es

i sere usato anche da dilettan
i t1 consentendo d1 ottenere n-
: sultatì fin dall'1niz10 buoni 

Buon manuale di istruz1on1, esauriente e fa
cile da consultare. 
Disponibilità del pacchetto su ambedue le 
piattaforme in una sola release 

L'applicazione Desktop è tal
volta lenta. specie su macchi
ne d1 P.Otenza non elevata 

massa removibile. Inoltre, sempre nel 
pacchetto Plus, è disponibile l'applica
zione Internet media Server, una poten
te macchina CGI per pubblicare e distri
buire oggetti Cumulus su Internet. 

Conclusioni 
Cumulus è una splendida applicazio

ne che esplora e mette a disposizione 
un ambiente ratfìnato ed elegante, cui 
ancora nessuno aveva mai pensato in 
modo serio . Nonostante sia un pac
chetto di non elevata anzianità di pre
senza sul mercato, è potente, ben co
struito, e capace di fornire prodotti (ìn 
particolare cataloghi) di complessità e 
potenza esattamente corrispondenti ai 
desideri dell'autore. 
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Dantz Retrospect 4.0 
( di Raffaello De Masi ) 

Dice un proverbio delle mie parti, "O 
diavolo. quanno è viecchio, si fa monaco 
cappuccino" . Guai a chi annuncia solen
nemente di essere al riparo da qualsiasi 
male, non sa ancora cosa lo aspetta. E il 
diavolo. travestito da fra' Cristoforo, lo 
aspetta al varco per dargli una bella bot
ta. 

Non crediate. con questo. che chi sta 
scrivendo sia uno di quelli immuni dai 
giochetti del diavolo; vi racconto cosa mi 
è successo una settimana fa. Dovete sa
pere che il pomeriggio, immediatamente 
dopo pranzo, mi faccio un pisolino. In 
una bella e comoda poltrona, vado in ca
talessi per non più di 15-20 minuti; ov
viamente è proprio in quella frazione ri
strettissima di tempo che ADP ritiene 
doveroso telefonarmi, ma che volete, io 
sono buono. e gli perdono queste catti
verie (poi penso che io sonnecchio e lui 
sopporta Marinacci). Lo stesso ha fatto 
una quindicina di giorni fa, per chiedermi 
non so che cosa a proposito di un file 
che come al solito gli avevo mandato e 
non riusciva ad aprire. ed ecco che il si
gnore delle tenebre ne approfitta per da
re una bella sciabolata. 

Ormai il sonno mi era passato. il buon 
umore anche e, in guerra con tutto 
l'emisfero boreale, ivi compresa mia 
moglie che mi aveva fatto trovare a 
pranzo un (di numero) fiordilatte da 50 
(numero) grammi e della verza bollita 
che manco la tartaruga di Anja aveva vo
luto, ho deciso che era il caso di andare 
giù in studio (ho casa e studio un piano 
sopra all'altro, praticamente "casa e po· 
teca") a scrivere qualcosa per MC. Ac
cendo il mio amatissimo 9600, capolavo
ro di potenza, prestazioni e affidabilità 
e ... non succede nulla. 

Già, non succede proprio nulla, e in 
questi casi ognuno conosce il brivido 
che passa nella schiena; sperando 
nell'impossibile. provo a controllare che 
ci sia corrente, che per caso la donna 
delle pulizie non abbia staccato la presa 
del Mac per l'aspirapolvere, che non si 
sia scaricata la batteria interna. E intanto 
faccio voto alla madonna di Montevergi
n e, patrona di quelli che non fanno il 
backup (mica lo so. se ne è davvero la 
patrona; l'ho eletta Il per 11, essendo, a 
detta di tutti, miracolosa al massimo) di 
non mangiare più cioccolata o nutella 
per una settimana. Niente! Aumento la 
lunghezza dell'astinenza da cacao fino a 
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15 giorni e poi a un 
mese (di più no, 
madonnina m ia. 
meglio il 9600). ma 
si vede che la Ver
gine dell'omonimo 
monte quel giorno 
aveva il telefonino 
staccato. Il grosso 
Mac, all'accensio
ne, faceva tutti i 
suoi rumorini del 
caso, ma di partire 
manco a parlarne; 
più facile far parlare 
un muto. Insom
ma, per farla breve, 
il grosso Micropolis 
interno era passato 
a miglior vita. por-
tandosi appresso 
un paio di giga di 
cosette, tra cui un progetto di una fonda
zione su pali terminato due giorni prima. 
una serie di programmi e documenti 
scaricati da Internet, che mi erano costa
ti, complessivamente, cinque o sei ore 
di collegamento, l'ultimo pezzo per la ru
brica ABC. che ovviamente non avevo 
mandato ancora a Rino Nicotra, e, cosa 
che di più mi piango, l'indirizzo di posta 
elettronica di Naomi Campbell (non che 
mi abbia mai risposto una volta. ma io 
sono un tipo paziente !). 

Voi immaginerete che come con la 
chiesa di Santa Chiara. una volta rimes
so in marcia il Mac, abbia provveduto a 
fare il mio bravo backup; e invece no, a 

Produttore: 
Retrospect 
Dantz Development Corp. 
4, Orinda Way 
Orinda. CA 94563 
littp:l/www .dantz.con! 

Distribuito in Italia da: 
Aliassrl 
Via Postumia, 21 33100 Udine. Tel. 0432/508958 

Prezzo !IVA esclusa): 
L. 430.000 

dimostrazione che io sono più "tosto" e 
pervicace (e cretino!) di lui! E poi. se mi 
dovesse piantare di nuovo l'HD. sarebbe 
proprio una scalogna nera ; ma, guarda 
caso ADP mi manda da provare Retro
spect. quasi la mano del destino che mi 
vuole dare un altro avviso. Che faccio? 

Retrospect, 
un pacchetto per chi 
è nei guai 

Di Retrospect abbiamo già parlato su 
queste pagine un paio di volte. Si tratta 
di uno dei pacchetti destinati alle opera
zioni di backup più noti in ambito Mac. Di 
esso ne esistono varie versioni, tra cui 
anche il ben noto Remote. Quella di cui 
ci interesseremo oggi è la versione per 
così dire "classica", quella cioè destinata 
a quell'operazione che dovrei convincer
mi a fare e che farò. se la pigrizia non 
vincerà prima. E prima che la Madonna 
mi venga a dare una mano, ahi voglia ! 

Retrospect. come recita la sigla del no
me il migliore software di backup per 
ogni periferica, è un pacchetto indispen
sabile, oggi che anche il più straccione 
dei PC ha un disco di almeno un giga 
(andate a leggervi Altri Tempi, per un raf
fronto con quel di cui ci si accontentava 
dieci anni fa). E Retrospect non permet
te solo di fare il backup dell'HD di una 
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macchina isolata. ma. nella sua nuova 
versione, consente di gestire macchine 
collegate a una rete, siano essi PC o 
Mac. 

Oggi salvaguardare e maneggiare la 
vasta quantità di dati di una memoria di 
massa è cosa impegnativa, critica in talu
ne situazioni e non priva di difficoltà. Re
trospect è il mezzo più moderno ed effi
cace per gestire backup individuali e su 
network, restando ancora una volta il 
software di backup più potente diffuso 
per Mac. 

Al contrario di altri software del gene
re, che mantengono solo backup dei file 
correnti, Retrospect aggiunge file nuovi 
o in qualche modo modificati senza so
stituire quelli vecchi; inoltre esegue 
backup incrementali in modo che non 
possa accadere di copiare lo stesso file 
più volte. Il primo backup copia integral
mente il materiale da gestire e i succes-
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Alcune figure 1/lustrant1 
le funz1onalita d1 Retro
specr 

sivi solo i nuovi file o quelli che. in qual
che modo. sono stati cambiati. 

Retrospect ha le seguenti caratteristi
che addizionali: 
• supporta dischi, cartucce, CD/ROM, 
ZIP e più di 150 tipi di driver di nastro 
• permette di recuperare file individuali. 
cartelle o interi dischi . 
• permette di gestire automaticamente 
situazioni non previste 
• automatizza qualunque operazione at
traverso Easy-Script 
• adotta algoritmi di compressione adat
ti a gestire al meglio lo spazio sui media 
• consente di cifrare i file per una mag
giore sicurezza 
• permette di utilizzare anche dischetti, 
quale ultima risorsa per un backup 
• esegue duplicazioni di volumi, da disco 
a disco o da cartella a cartella 
• mantiene un sistema di reporting dei 
backup eseguiti e degli errori riscontrati 

• attraverso aggiunta di parti di software, 
consente di eseguire backup anche da 
macchine e network di altre piattaforme. 

Attraverso l'utilizzo di Retrospect 
Client, è possibile gestire operazioni cen
tralizzate di backup, su network ottenuti 
da combinazioni di diverse piattaforme, e 
un solo Mac può essere usato per ese
guire backup di ogni elemento della rete, 
senza che i componenti della rete stessa 
dispongano di un programma di backup. 
Le operazioni possono essere schedula
te nell'orario e nel giorno più opportuni, 
e Retrospect può essere usato qualun
que sia il metodo di collegamento. pur
ché usi TCP/IP per la piattaforma Win
dows e TCP/IP o Appie Talk per Mac. 

Il funzionamento di Retrospect è abba
stanza semplice; l'amministratore del 
network designa una macchina Mac co
me il computer che gestirà il backup, e 
installa l'applicazione Retrospect su di 
esso (la macchina non deve essere, per 
forza, il server della rete. anche se il pro
gramma può agevolmente funzionare su 
un server). L'amministratore usa l'appli
cazione per abilitare clienti all'uso, asse
gnando a ognuno un codice personale di 
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attivazione. Dopo l'attivazione. e indipen
dentemente dalle azioni delle utenze, 
l'amministratore può attivare script e 
schedulare tempi usando le memorie dei 
client come sorgenti. 

Usando Retrospect 
Retrospect è un programma poco esi

gente, in fatto di memoria e di potenza 
di macchina; per poter funzionare. abbi
sogna di un Plus. di un HD con almeno 4 
Mb di spazio libero, di altrettanti Mb d1 
memoria RAM e di un'adeguata memo
ria di massa che ' funzionerà da "serba
toio". vale a dire un HD di adeguata ca
pacità o un'unità a elementi removibll1. 
da un floppy disk driver a un Syquest o 
altro. L'installazione è del solito tipo, ma 
occorre solo ricordare che Retrospect 
non funziona su macchine che gestisco
no anche un sohware server per posta 
elettronica, come Meeting Maker, 
Ou1ckMail Pro o altro. Infine occorre ri

cordare che Retrospect può funzionare 
anche in background, ma le operazioni di 
backup e le prestazioni del sistema sa-
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ranno rese più len
te. 

Ma vediamo co
me effettivamente 
funziona Retro
spect, basandoci 
sulla sua funzione 
principe, quella del 
backup totale di un 
HD su una memo
ria d1 salvataggio. 
L'operazione può 
essere gestita 
completamente 
dalla macchina at

traverso un ambiente definito "Ouick 
Backup", o, cosa che certamente pia
cerà agli utenti più profess1onah, in base 
alle effettive preferenze ed esigenze 
dell'utente. 

Le operazioni eseguibili possono esse
re d1 tre tipi; immediate. automatizzate, 
e le cosiddette "power features" . Lepri
me sono rifenbili alle esigenze di un 
utente occasionale, che, ogni tanto. sen
za una cadenza fissa. esegue il backup 
del suo disco. Le operaz1on1 sono im
prontate a un ambiente della massima 
semplicità; s1 sceglie il volume da salva
re. si sceglie la memoria di massa di de
stinazione da utilizzare, si individuano i fi
le da maneggiare e si ordina il backup; il 
resto è gestito silenziosamente dalla 
macchina (strana. almeno. la necessità 
di dover indicare manualmente il tipo di 
memoria che s1 utilizzerà come "magaz
zino". Ci saremmo aspettati che il pac
chetto la riconoscesse da solo tra quelle 
disponibili) . Occorre ricordare che non si 
possono mischiare (ma m1 pare anche 
comprensibile) t1p1 d1 memoria d1 massa 
diversi (vale a dire che il backup di desti
nazione non può essere rappresentato. 

ad esempio, in parte da Syquest 1n parte 
da ZIP). 

Il materiale spedito alle memorie d1 
massa può essere protetto da una pas
sword; inoltre un apposito complemento 
permette di abilitare o disabilitare la 
compressione dei dati; lo Storage Set. 
vale a dire il "riassunto", l'indice dei file 
salvati può essere registrato sulle stesse 
memorie obiettivo, oppure essere custo
dito su una memoria diversa, ad esem
pio un dischetto. aumentando in questo 
modo il livello di sicurezza del prodotto 
finale. Prima di partire. inoltre, il pacchet
to propone un "Prev1ew" delle operazio
ni. chiedendone la conferma. 

L'Immediata Restore è, come intuibi
le. l'operazione contraria a quella appena 
descritta; ovviamente, in questa fase. 
assume grande importanza l'uso dello 
Storage Set (tra le nghe il manuale con
siglia di eseguire una copia del dischetto 
che lo contiene) che, oltre a gestire 11 
puntamento al file da recuperare. per
mette d1 vedere l'elenco dei file a dispo
sizione, con le date d1 creazione dell'ulti
mo salvataggio. I file desiderati possono 
essere ricercati manualmente o serven
dosi d1 un'apposita finestra. e sono am
messe selezioni multiple di ogni genere. 

Funzione un poco meno utilizzata, ma 
non per questo meno importante è !'Im
mediate Duplicate, che rappresenta una 
funzione più efficiente, raffinata ed ele
gante del Copy da Finder. Il vantaggio 
(per la verità non elevato date le funzio
nalità rinnovate del Finder della versione 
8) sta nella possibilità di selezioni multt
ple non contigue. e lo scopo principale è 
da intravedere nella necessita d1 rende
re 1 dati trasportabili, ad esempio quan
do si copiano file da leggere su altri 
computer. 
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Automatizziamo 
le operazioni 

Le operaz1on1 e le scelte appena de
scritte (e altre rrunori proprie dell'ambien
te) sono tutte completamente automatiz
zabili attraverso degli script, che però non 
sono quei mostri ternblii d1 altre applica
zioni. Uno script Retrospect contiene una 
serie di informazioni preliminari degli ele
menti (sorgente. destinazione, file scelti, 
tempi) che saranno gestiti, e possono es
sere usati in maniera immediata o a tempi 
prestabiliti; EasyScript, al contrario di nu
merose altre applicazioni che si basano su 
AppleScnpt. è basata su un motore pro
prietario di Dantz. piuttosto amichevole. 
che intervista. per cosi dire. l'utente. e in
terpreta le sue risposte per costruire se
quenze di comandi. Owiamente il solo ti
po di script generabile è destinato alle 
operazioni di backup, e li tutto è gestito da 
un modulo a parte. che risiede nella stes
sa canella dell'applicazione Retrospect. 

Una volta creato uno scnpt (le operaz10-
n1 per una creazione d1 questi sono del 
tuno 1ntu1t1ve e non abbisognano di qual
che spiegazione) esso può essere sche
dulato, manco a dirlo. attraverso uno 
script. Il backup può essere totale. incre
mentale e parziale e s1 possono stabilire 
tre tipi di scheduling: ad un determinato 
giorno della settimana. a intervalli regolan 
o una volta sola. Gli scheduling si organiz
zano in una finestra ad hoc. che può esse
re customizzata anche con preferenze di-

O l Modeste esigenze 1n termini Q
• 

CC 
l di potenza d1 macchina e 
l quantità di memoria 

O.. j Ambiente dt script molto ben 
: realizzato attraverso un· apph
l cazione indipendente. 

Gestib1l1tà d1 praticamente 
tutte le memorie di massa 

Manuale bisognoso d1 una 
veste grafica migliore. che il
lustri meglio, attraverso le fi
gure, le funzionalità del pac
chetto. 

verse da quelle appena descntte (ad 
esempio s1 può imporre un ceno tipo di 
backup parziale ogni sabato sera. e un 
backup totale il pnmo giorno del mese A 
gestire questi eventi è chiamato la Retro. 
Startup Extension, che tiene d'occhio 
lorologio di sistema comparandolo con gli 
eventi compresi nella sua agenda d1 sche
duling e provvedendo alla bisogna. Gh 
script di backup, certamente potenti e 
versatili, raggiungono l'olimpo però nei 
Backup Server Script. una tecnologia in
telligente d1 grande versatilità In due pa
role BSS funziona 1n questo modo: uno 

Altri prodotti Dantz 
dell 'ambiente Retrospect 

Il pacchetto provato è solo l'applicazione principale di un ambiente ben più avanzato e in· 
teressante; la famiglia delle applicazioni è rappresentata da altri pacchetti che collaborano 
ed estendono le funz1on1 del prodotto pnnc1pale. 
Un elemento ind1spensab1le. specie s1 dispone di diversi Mac sulla rete, è Retrospect 
Network Backup l1st, che aggiunge, 1n gruppi d1 tre o dieci, client all'ambiente (ti package 
da noi provato conteneva ch1av1 per l'abilitazione di tre client). Altro pacchetto interessante 
è Retrospect Chent, che permette di eseguire backup d1 altre macchine comprese nella 
rete. I Chent sono d1spontb11i m blocchi di cinque, d1ec1 o qu1nd1c1 elementi, per Mac Os e 
per Windows lnfme D1skF1t è un'applicazione molto interessante, che affronta, ancora 
una volta. il tema del backup tn un'ottica diversa. Per la verità D1skFit è venduto t due for
mati· Direct, che soddisfa alle necessita di backup d1 base di ogni utente Mac, e D1skF1t 
Pro, più potente. Il pnmo. una volta lanciato, permette di eseguire un backup guidato at
traverso una finestra che 1nv1terà l'utente a eseguire le operazioni necessarie. dalla defini
zione delle opzioni fino all'1nsenmento dei d1sch1 (s1 può lavorare su floppy, Zip, Syquest e 
cosl via). Anche qui è previsto il backup incrementale, gestito in maniera efficiente il recu
pero d1 file può essere eseguito accedendo al registro creato durante 11 backup, vale a dire 
che, in caso d1 necessità d1 ricavare un singolo file. 11 disco d1 registro c1 guidera a sceglie
re l'esatto dischetto che contiene li file cercato, in maniera pulita ed efficiente 
La versione Pro è molto s1m1le alla precedente, ma permette di lavorare anche su macchi
ne legate in rete; inoltre permette di schedulare i backup, settando anche un aw1so che ci 
ricorderà. ad intervalli prestabiliti, di eseguire l'operazione. 
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scnpt regolare di backup copia uno spec1-
f1co volume. 1n un certo ordine, in una 
memoria di massa di indirizzo. Ma se. al 
momento del trasferimento, questa non è 
disponibile, l'operazione è annullata e il 
backup sarà eseguito alla successiva sca
denza. 

La tecnologia BSS. al contrario. non è 
legata a una determinata periferica obietti
vo; al contrario Retrospect cerca sul 
network la migliore disponibilità di risorse 
est adegua, automaticamente o presen
tando una proposta all'utente, proponen
do la migliore soluzione. Trattandosi di 
un'operazione di una certa raffinatezza, il 
manuale dedica numerose pagine all'ar
gomento, che è trattato con notevole pre
cisione e cura di ogni particolare. A corre
do di ciò occorre ricordare che Retrospect 
dispone anche di selettori, vale a dire cri
teri che permettono di scegliere file m ba
se a elementi caratteristici. come nome. 
data, tipo, grandezza, applicazione che 
l'ha generato o categoria (es. ftle di wp, o 
dt grafica). inoltre 1 selettori possono esse
re custom1zzat1 dall'utente secondo spec1-
f1che esigenze. Inoltre Retrospect contie
ne, g1a precostruitt, due scnpt AppleTalk 
per inviare, via e-mail, backup a destina
zioni collegate in dial-up (i pacchetti di po
sta supportati sono Clans Email ed Eudo
ra Pro). 

Il manuale di Retrospect è dawero pre
zioso, non solo come tutorial del program
ma stesso ma anche perché contiene nu
merose ed esaurienti notizie e buoni con
sigli circa l'ambiente stesso di backup; a 
questo compito assolve un grosso capito
lo, Management, che rappresenta un 
punto d1 riferimento prezioso per il non 
sempre apprezzato ambiente del salva
taggio dati. Il capitolo è lungo una quaran
tina di pagine e introduce in maniera com
pleta a tutti i segreti dell'argomento Inol
tre un sostanzioso capitolo affronta l'argo
mento del Backup su network, attraverso 
la gestione delle prerogative dei client e 
dell'amministratore. Ancora, infine. 
un'esauriente trattazione dei "tips and te
chrnques", e una buona guida al "trouble
shoot1ng". 

Conclusioni 
Da sempre Retrospect è stato un pun

to di riferimento nell'area del salvataggio 
del recupero det dati; la versione trattata 
in questa puntata fa un grosso salto in 
avanti soprattutto sulla strada della fac1-
l1 tà d'uso, anche attraverso una gestione 
più accurata ed elegante degli script. Po
co invece c'era da aggiungere alle fun
zionalità del pacchetto, da tempo al top 
delle prestazioni. l.M!S 
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LE BASI DELLA FOTOGRAFIA DIGITALE 
L'evoluzione digitale della fotografia fornirà ai fotografi 
professionisti e agli amatori appassionati di computer 
molte nuove opportunità. Questo libro spiega la 
tecnica degli strumenti (computer, scanner, stampa, 
trasmissione, ecc.) soffermandosi sul trattamento delle 
immagini con Photoshop: la camera oscura del 2000. 
Il testo è scritto con un linguaggio semplice ma 
esauriente e completo, mentre l'ampio glossario assicura 
che ogni termine sia perfettamente chiaro al lettore. 
Scritto da fotografi per i fotografi il libro descrive 
con precisione e chiarezza tutto quello che è necessario 
conoscere per orientarsi nel mondo della fotografia 
digitale. Un testo consigliato a tutti per risolvere 
i vostri dubbi sul fenomeno digitale. 

LE BASI DELLA 
FOTOGRAFIA DIGn'ALE 
~ L25.000 
136 pagine. 15x21cm 

,.,...., ... .... . 
• i. ............ _ ... -·------........ .._.. 

~ ........ nv-
~-fllllailit ----·· . ........,~'-" .....,.....,_..; --....... .,., ........ ~ 
r-•"'"lh,.. ....... , ..... _ 
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• PD-SOFTWARE coordinamento di Andrea de Prisco 

Arté 
Su internet, nel sito FTP per eccellenza lnfo-Mac, non si trova solo 

software di pubblico dominio ma anche una ricca raccolta di produzione 

artistica (beh, forse non tutta propriamente artistica, ma quasi). 

In una directory chiamata, molto opportunamente, Art potrete trovare, e 

perché no mandare, una collezione di video, quadri, commedie e musiche 

preparate ed immesse nel settore del pubblico dominio dalle genti più 

disparate. Alcune cose sono ovviamente penose (il sito non è moderato 

né filtrato in alcun modo) ma, cercando bene, si possono trovare delle 

cose interessanti: un po' come nei mercatini rionali. Ho raccolto solo 

alcuni esempi: un video, una commedia e una performance multimediale; 

ma frugate bene perché ci sono altre cose interessanti. 

( di Valter Di Dio ) 

Pure Power 
• Genere: Startup movie 

Freeware 
• Nome File: pure-power 

startup-movie.hqx 
• ·Autore: Mitch Leung 

<mitch@lemon.com.hk> 
• Reperibilità Internet: 
http://hyperarchive.lcs.mit.edu/ 

HyperArchive/art/mov 

Se nella cartella 
sistema è presente un fi le col nome 
di Startup Movie, OuickTime, appena 
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schermata di avvio. 
Per funzionare ne
cessita di un Ma
cintosh con Ouick
Ti me in versione 
pari o successiva 
alla1 .6. 

Questo filmato, 
che rappresenta li 
logo Power Macin
tosh in animazione 
3D e con la musica 
di sottofondo, è 
solo uno dei tanti 
esempi di startup 

caricata l'estensione, lo manda in movie reperibili su Internet. 
esecuzione sovrapposto alla normale 
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Billmo Commedy 
• Genere: Libro interattivo 

Freeware 
• Nome File: billmo.hqx 
• Autore: Bodiline 

Communication LLC <bodine 
@multimediocrity.com> 

• Reperibilità Internet: http:// 
lwww. mult1med1ocnty.cofTJ 

Billmo è un or
sacchiotto di peluche e questa è la 

......................................................... 

• Fibonacci Blues 02 
• Genere: Animazione audiovi 

deo - Freeware 
• Nome File: fibonacci-blues-

02.hqx 
• Autore: <muhenry@eastnet. 

educ.ecu.edu> 
• Reperibilità Internet: 

http://hyperarchive.lcs.mit.edu/ 
HyperArchive/art 

Fibonacci Blues 
è un generatore musicale basato su 
un algoritmo aleatorio . Suona una 

......................................................... 

e Picture Snooper 1.4 
• Genere: News reader auto 

matico - Shareware (25$) 
• Nome File: picture-snooper-

14.hqx 
• Autore: Michael 

<Osys@kagi.com> 
• Reperibilità Internet: 

http://hyperarchive.lcs.mit.edu/ 
Hyper Archive/comm/inet 
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sua storia. Gioca 
con Bi llmo e 
impara i suoi 
piani per abbatte
re Elmo e conqui
sta re il mondo 
de i balocch i . Si 
tratta di una 
scherzosa com
media interattiva 
scr itta con Ma
cromed ia Direc
tor. Nel sito della 
Multimediocrity 
potrete trovare 
al tre divertent i 
commedie. 

• ......................................................... : 

sorta di musica • • r11JO e•• -
blues piacevole e fi~~~~~~~~!!;~!;;!L::;~E5~E:=~ 
astratta basata 
sulla serie di 
numeri di Fibo
nacci. Durante l'e
secuzione i nume
ri di Fibonacci ap -
paiono sovrappo
sti a un'immagine 
del grande mate
matico, in accordo 
con la musica. 
Può anche essere 
usato come piace
vo I e sa lvascher
mo. Necessita di 
OuickTime, Sound 
Manager e Sys
tem 7 o successi
vi. 

• ......................................................... : 

--- ·- ---,_ 
•I alK'tfllrlft ..... ~ --- Il 

l90I"--...._ ...... 

-.....-1......, ... \ I 

.~ 
t ...., .... i•"t"-'"''·'i:-..n ..._..__ htt I 

1~= .. 1-1 . - .. . 
1--. •I ra~-..,,...,......._. 

r...,._.....-._u.4 
a:c,....,....,......_ 

~~CE:J - f. a __ t_ .. ...._ - -.~ .. ·- · -~ 1- •I -- Il 
Seiwdit ...... ,, ........... •• " I ......,..U a ... _,_ -

SltniMt ,....., •• c.._._ ~--.e • - rtru1IC1 -. - - ___...__ - ~~'71915 
,_ ,.,.. .,_ . 

o~ • .....,.. .. ,......._ 1- 10EJ 
O'-'•"-~ - --._.. . .._ .. .... _ 

I .. .... - 1- 11- 1 ........ ......... ... . .......... , 
I -
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• PD-SOFl'WARE 

Picture Snooper è un programma 
che esplora le conferenze Internet alla 
ricerca di file binari (tipicamente 
immagini o prog rammi) e li scarica 
automaticamente mentre voi fate 
altro. Riesce a trovare e riconoscere 
vari tipi di fi le binari ed è possibile fare 
in modo che vengano scaricati solo 
quelli di tipo visualizzabile (G IF, JPEG, 
TIFF e PICTJ. Utile, ad esempio, per 
tenere sott'occhio i NewsGroup dove 

························································· 

• Weather Tracker 2.3 
• Genere: Previsioni meteo 

Shareware { 15$) 
• Nome File: weathertraoker-

23.hqx 
• Autore: Chris Kidwell 

kidwell@weathertracker.com> 
• Reperibilità Internet: 

lhfip:11nyperarcn1ve.tcslmit.edu/ 
HyperArohrve/comm/inet 

Weather Tracker 
mette a disposizione un'interfaccia 
grafica pratica e semplice per ricevere 
i dati meteorologici dalle stazioni ripe
titrici che si trovano su Internet. Il pro
gramma mostra le situazioni climati
che per oltre 1 500 città del mondo. 
Per le città degli Stati Uniti permette 
di vedere i dati relativi alla temperatu-

......................................................... 

• Serial Speed 230 - 1.5 
• Genere: Pannello di controllo 

- Shareware (25$) 
• Nome File: serial-speed-230-

15a.hqx 
• Autore: Daniel Schwarz 

<mujhenry@eastnet.educ.e:cu I 
edU> 

• Reperibilità Internet: 
lhftp ;t/www. brookhnesw.coaj 

Sui model li di 
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appaiono programmi o upgrade per 
Macintosh (ad esempio alt.compu
ter.hackintoshl può anche essere uti
lizzato per tenere sotto controllo le 
conferenze per gli sviluppatori. Un fil
tro intelligente controlla i cross
posting ed evita che lo stesso file, 
mandato a più conferenze, venga sca
ricato ogni volta. E' possibile decide
re quanti articoli esaminare e se si 
deve partire dal più recente o dal più 

IT.J Rom e 

12:00 6MT on 28 m11r 1998 

ltf1'41t"•Wr• a..-1 ... 

0.J ~ -35 ~ 1026 

1024 
30 

1022 
2S 1020 

20 1018 

Hi 1016 Otwpolnt 15 't 
15 1014 

.-.mlditlj 4311 

l 0~:I 10 1012 

1010 
lo ~ 1008 

~ 1006 Condt\loftt 

L1 
16 't IOl5 mb 

C1H r 
2 .3 

ra, umidità, pressione, forza e direzio
ne del vento. per le altre città, fuori 
dagli Stati Uniti, sono presenti solo i 
dati di temperatura e condizioni del 
cielo. Tre diversi pannelli permettono 
di scegliere il formato e l'ingombro 

antico. Nel caso si tratti di immagini 
queste vengono automaticamente 
decodificate e ne viene fatto anche il 
thumbna1I. Tutto quello che viene sca
ricato verrà posizionato nella cartella 
scelta dall'utente dove verrà creata 
una cartella per ciascun NewsGroup. 

Serve il System 7 .O o successivi, 
OuickTime 2.5, il Thread Manager (di 
serie nei System superiori al 7 .3) e 
owiamente un accesso Internet. 

• ......................................................... : 

IM[j Rom e 

12:00 GMT on 28 mer 1998 2 .3 

Tempereture: 16 "C • 
8erometer: 29.92 fnHg t 

~ Wlnd: N 19 1cnots 

Humldlty: '45• ci.or 

-w Rom e 

i 16 °c .a 29.92 in Hg 

• 45~ 0 N 19 knots 

12 :00 Clear 

preferito. Si possono selezionare più 
città e 1 dati orari raccolt i vengono 
scritti in un file di log. La versione non 
registrata funziona completamente ma 
non permette il salvataggio delle pre
ferenze . 

. ......................................................... l 

~ 
Mac intosh più 
recenti è stato uti-
1 i zza to un nuovo 
chip seriale dotato 
di DMA. Con que
sta tecnica è pos
si bi I e aumen tare 
la velocità d i 
comunica zione 
fino a 230 Kbit/s. 
Questo Serial 
Speed 230 è una 
estensione ed un 
panne llo d1 con
trollo che testano 
la presenza del 
chip con DMA e 
consentono la 
se lezione della 

SER !ALS P· E E D 2 3 0 

COPYRIGHT (Cl 1997 BROOhL I NE 30FT~ARE 
I 

~ s.t : I ATI Sp!.ds • l To : I 2~.000 •I 

~ s.t : I ~ ·I To 230 1000 ·I 

181 CMck for strill DMA support 1t stwtup 

About ... Reglster ••. 1.S 
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nuova velocità. Purtroppo funziona 
solo con i Power Macintosh più 
recenti e con i Quadra dotati d1 AV. 
Non funziona di sicuro con i Performa 
della serie 5200 e 6200 e con i 

························································· 

• Name Cleaner 1.8. 1 
• Genere: Utility conversione 

nomi - Shareware (25$) 
• Nome File: namecleaner-

181 .hqx 
• Autore: Sig Software 

<gdg20@cam.ac.uk> 
• Reperibilità Internet: 

bttp ://Www .srgsottware _corTj 
• 

La diffusione 
degli ambienti misti Mac e PC sta 
creando non pochi problemi all'inter
scambio dei file. La confusione tra 
nomi lunghi Mac, nomi lunghi 
Windows 95, nomi Windows NT e gli 
ormai famosi 8+3 di Windows 3.1 ed 

......................................................... 

• Mac Doppler 2.0 
• Genere: Calcolatore orbite 

satellitari - Shareware (25$) 
• Nome File: mac-doppler-

20.hqx 
e Autore: Don Agro (VE3VRW) 

<dogpark@interlog.com> 
• Reperibilità Internet: 

bttp:Jthyperarch1ve. lcsl mit.edu/ 
HyperArchive/comm 

L'autore del pro
gramma è un radioamatore che si 
diletta di ricezione (e trasmissione) 
satellitare. Dialogare con un satellite o 
una stazione orbitale (tipo la MIR) che 
non sono in orbita geostazionaria, 
pone due problemi: il primo è quello di 
dover inseguire con l'antenna la posi
zione del satellite, il secondo è che 
dato il movimento relativo tra satellite 
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PowerBook 190, 2300 e 5300. 
Attenzione al fa tto che non tutti i 
modem supportano velocità pari o 
superiori ai 115 Kbit/s. La nuova velo
cità può anche essere impostata sulla 

porta della stampante e questo con
sente un grosso aumento di presta
z1on1 con quelle stampanti che sup
portano i 230 Kbit/s, come ad esem
pio la Epson Stylus Color Pro . 

• ......................................................... ~ 

• 111e e•• ' alcun prob lema 
r,;:~;;;;;;;;;:;;~N~--~c~~ ...... ~~c~ ........ ~E:;;~~;;;;~~~~~ per il contenuto 

NameCleaner by ~) Sig Softwe1re 
ltllft lls-t: -·· »>MC---.Z~M..21 .08 1ro1a-·-·--·-s.,..-. ...... 
ùll rec:cea'tt 
~H•t-

I - n ... _ I ( n ....... ll••ou I .. 1 ... s• •: I Me<•• - ts 

r ....... U••s Il Cle• U~ I '-••:;-.=:::c.:.,_,,. 

del fi le, ne crea di 
sicuro per il nome 
assegnato al docu
mento. Name 
Cleaner è una pre
ziosa utility che 
permette di adat
tare le lunghezze 
dei nomi e di filtra
re automaticamen
te caratteri e com
binazioni non 
ammesse. Oltre a 
funzionare per l'in
terscambio tra 
computer, Name 
Cleaner permette 
anche di rinomina
re in blocco interi 

_ ,..___,l., .... ........ ~ 
sittr..,... •ltir..-a lXf ooor.....,......._..,.._ 

wmii.-.--.~ 1 ~es ..... ) _ ...,_...1.at .. ~~ 

MS-DOS sta diventando tragica. 
Trasferire un file tra due computer con 
sistemi operativi differenti, se non crea 

gruppi di documenti e di assegnare 
automaticamente Type&Creator ai file 
importati. 

• ......................................................... : 

e stazione a terra, • me Edlt 1:1:06 • :lJ lii 
le frequenze di r---....... ~~~----==-on=,.,...,==---==-==-.....,,.,,._ ......... ~.._......,,__.-..i 

ricezione ed invio 
subiscono effetto 
Doppler (slinano in 
frequenza). 

L'autore ha quin
di realizzato questo 
programma che 
possiede tutti 1 dati 
orbitali dei pnnci
pali satelliti ed è in 
grado di calcolare 
direttamente la 
posizione dell' a n
tenna e lo scosta
mento di frequen
za . La versione 
non registrata si 
limita ad indicarli 
sul display, la ver
sione registrata è 
in grado. attraver
so le porte seriali, 
di comandare di
rettamente il ricetrasmettitore Yaesu 
FT-736R e il posizionatore G-54006. 

351 



a f l s o f l w 

Con Picture Publisher 6.0, potete modificare 
le immagini a piacimento, dimensionandole 
secondo le vostre esigenze, cambiando la 
risoluzione, tagliando e incollando 
pezzi di altre immagini 

R R f 

Windows Oraw 4.0 Il programma di 
impaginazione facile e divertente per 

la casa e l'ufficio. Include anche Photo magie, 
S.000 clip art e 150 modelli pronti all'uso 

Simply 30 è una suite di strumenti 
multimediali 30 perfetta per illustratori, 
artisti, grafici, professionisti e chiunque vuol. 
creare oggetti e immagini tridimensionali 
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Technimedia srl - MCmicrocomputer 
Ufficio diffusione 

Via Carlo Perrier, 9 
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Per ulteriori informazioni e chiarimenti: 
Tel. 06/41892477-Fax 41892504 
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Arretrato 
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MC software: 
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Matrox DVD Video 
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Product1va G100 

I 

BMB AGP [Lire 249.000•] 

La grafica Business apre al futuro: 
SMB AGP per i nuovi Windows® 

rl 
Scheda video-grafica Matrox Productiva G100 8MB - Lire 249.000*. 
Ln"az1enda che SI apre al fu turo, sceglie rroduct1va GlOO. Perché le applicazioni di lavoro 
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i Nuove EPSON Stylus Photo. 
·;; 
g 

i Musica nuova nel colore. 
E 
,? 

.9 

~ 
~ w 
"' '6 

~ 
·~ 
j EPSON Stylus™ Photo 700, 649.000 lire. 
,; EPSON Stylus™ Photo EX, 1.049.000 lire. 
~ Tutti e due "NA compresa. C'è bisogno di 
~ dire altro? 

Se ancora non avete una EPSON Stylus, è 
arrivato il momento: Stylus Photo 700 per il 

formato A4 e Stylus Photo EX fino al 
formato A3 sono le prime stampanti che 

~ · riescono a combinare armoniosamente 
l'altissima risoluzione (1440x720 dpi) con una 
ricchezza ed una morbidezza di sfumature mai 
viste (ai quattro colori della quadricromia 
aggiungono il ciano ed il magenta chiari). 
Stampe nitide, brillanti e morbide: big~etti da 
visita, lettere, fotografie, lucidi ... d'ora in poi con 
le nuove EPSON Stylus Photo tutto può essere 
ancora più bello e più emozionante che mai. 

aginEmozione 

r------------- · I Vorrei saperne dì più sulle nuove EPSON Scy\us PholD, 
e vedere anche una prova dì stampa. 

I Nome _____ _______ _ 

I I O casa O uffioo Società. ___ ___ _ 

I lndinzzo ___________ _ 

I CAP __ Città _________ _ 

) O per non nctvere utttriori comunltizionl, b.irrt1re I.a a~tta. 
L~~~Ln ______ __ --· 

Spedire a: EPSOll Italia SpA- 20099 Se.sto S. Giovanni (Ml) 
V.lt F. llf Casiroghi 427. o inviare via fax olio 02/2440150. 

Pe1 informazioni su1 , 1-61 -801;;;;;,;i101 f)IJntJ vtnd1to. chiamare il • '"UIJ 
In lnr.mtt: www.tpson.tt 

-----~ 

EPSONa 




